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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

1_1_1 Rilevazione bisogno ricorso a 

incarichi di collaborazione per specifiche

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

esigenze cui non e' possibile far fronte con 

personale in servizio, necessitando 

prestazioni di esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche 

universitaria

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

UFFICIO: Agenda Digitale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 AGID: Dematerializzazione dei documenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AGID: Dematerializzazione dei documenti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_1_3 Verifica della presenza dei 

presupposti di legittimita' per il ricorso a 

incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, indicati dall'art.7 comma 6 D.Lgs. 

165/2001

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_1_2 Dichiarazione del Dirigente/P.O. 

attestante necessita' di ricorso a incarichi di 

collaborazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_1_3 Verifica della presenza dei 

presupposti di legittimita' per il ricorso a 

incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, indicati dall'art.7 comma 6 D.Lgs. 

165/2001

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_1_4 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_1_4 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 4/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

1_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

1_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_5_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Responsabile del procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_6_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore

Responsabile procedimento

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_5_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Responsabile del procedimento
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_7 Fase istruttoria: progettazione 

collaborazione e procedura di selezione

1_7_2 Predisposizione schema avviso 

pubblico e schema di contratto di 

collaborazione

Responsabile del procedimento

1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_6_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore

Responsabile procedimento

1_7 Fase istruttoria: progettazione 

collaborazione e procedura di selezione

1_7_1 Identificazione requisiti di accesso e 

criteri di valutazione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_7 Fase istruttoria: progettazione 

collaborazione e procedura di selezione

1_7_2 Predisposizione schema avviso 

pubblico e schema di contratto di 

collaborazione

Responsabile del procedimento

1_8 Fase istruttoria: proposta determina 1_8_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_8 Fase istruttoria: proposta determina 1_8_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento

1_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_9_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

1_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_9_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

1_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_9_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_9_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

1_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_9_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_9_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

1_10 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_10_1 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Responsabile procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_10 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_10_1 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Responsabile procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

1_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_12 Fase istruttoria: pubblicazione avviso 

di selezione

1_12_1 Pubblicazione Responsabile del procedimento

1_13 Fase istruttoria: ricezione domande di 

partecipazione

1_13_1 Acquisizione domanda e relativi 

allegati

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

1_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_14_1 Rilevazione dati e informazioni in 

merito a commissioni da istituire, nomine e 

incarichi da attribuire

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

1_13 Fase istruttoria: ricezione domande di 

partecipazione

1_13_1 Acquisizione domanda e relativi 

allegati

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_14_1 Rilevazione dati e informazioni in 

merito a commissioni da istituire, nomine e 

incarichi da attribuire

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

1_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_14_2 Ricerca commissari Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

1_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_14_3 Ricezione disponibilita' a ricoprire 

l'incarico di commissario

Commissari

1_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_14_2 Ricerca commissari Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_14_3 Ricezione disponibilita' a ricoprire 

l'incarico di commissario

Commissari

1_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_14_4 Esame curricula e identificazione 

commissari/componenti

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_14_4 Esame curricula e identificazione 

commissari/componenti

Dirigente/Responsabile P.O.

1_15 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_15_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_15 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_15_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_16_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 23/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

1_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_16_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_16_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_17 Fase istruttoria: valutazione 

candidature

1_17_1 Verifica regolarita' documentazione 

amministrativa

Dirigente/Responsabile P.O.

1_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_16_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_16_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_17 Fase istruttoria: valutazione 

candidature

1_17_1 Verifica regolarita' documentazione 

amministrativa

Dirigente/Responsabile P.O.

1_17 Fase istruttoria: valutazione 

candidature

1_17_2 Valutazione e attribuzione punteggio Commissione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_19 Fase istruttoria: proposta determina di 

approvazione della graduatoria

1_19_1 Verbale delle operazioni conclusive 

della prova con indicazione dei classificati

Commissione

1_17 Fase istruttoria: valutazione 

candidature

1_17_2 Valutazione e attribuzione punteggio Commissione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

1_19 Fase istruttoria: proposta determina di 

approvazione della graduatoria

1_19_1 Verbale delle operazioni conclusive 

della prova con indicazione dei classificati

Commissione

1_19 Fase istruttoria: proposta determina di 

approvazione della graduatoria

1_19_2 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_20 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_20_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_19 Fase istruttoria: proposta determina di 

approvazione della graduatoria

1_19_2 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_20 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_20_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_21 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_21_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_22_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

1_21 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_21_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

1_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_22_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

1_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_22_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_22_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_22_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_24_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_24_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

1_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai consulenti e 

collaboratori

1_25_1 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_26 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

1_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

1_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai consulenti e 

collaboratori

1_25_1 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_26 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

1_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

1_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_27_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

1_28 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_28_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

1_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_27_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

2_1_1 Rilevazione bisogno ricorso a 

incarichi di collaborazione per specifiche

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

esigenze cui non e' possibile far fronte con 

personale in servizio, necessitando 

prestazioni di esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche 

universitaria

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

PROCESSO NUMERO: 2 AGID: Attuazione progetti di e-government

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AGID: Attuazione progetti di e-government.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

1_28 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_28_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

UFFICIO: Agenda Digitale

RESPONSABILE:

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_1_2 Dichiarazione del Dirigente/P.O. 

attestante necessita' di ricorso a incarichi di 

collaborazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_1_3 Verifica della presenza dei 

presupposti di legittimita' per il ricorso a 

incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, indicati dall'art.7 comma 6 D.Lgs. 

165/2001

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_1_4 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_1_4 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

2_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

2_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

2_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

2_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_5_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_5_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Responsabile del procedimento

2_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_6_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore

Responsabile procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

2_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_6_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore

Responsabile procedimento

2_7 Fase istruttoria: progettazione 

collaborazione e procedura di selezione

2_7_1 Identificazione requisiti di accesso e 

criteri di valutazione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_7 Fase istruttoria: progettazione 

collaborazione e procedura di selezione

2_7_2 Predisposizione schema avviso 

pubblico e schema di contratto di 

collaborazione

Responsabile del procedimento

2_8 Fase istruttoria: proposta determina 2_8_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento

2_7 Fase istruttoria: progettazione 

collaborazione e procedura di selezione

2_7_1 Identificazione requisiti di accesso e 

criteri di valutazione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_9_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

2_8 Fase istruttoria: proposta determina 2_8_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_9_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

2_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_9_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

2_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_9_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

2_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_9_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_9_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

2_10 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_10_1 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Responsabile procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_10 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_10_1 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Responsabile procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

2_12 Fase istruttoria: pubblicazione avviso 

di selezione

2_12_1 Pubblicazione Responsabile del procedimento

2_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_12 Fase istruttoria: pubblicazione avviso 

di selezione

2_12_1 Pubblicazione Responsabile del procedimento

2_13 Fase istruttoria: ricezione domande di 

partecipazione

2_13_1 Acquisizione domanda e relativi 

allegati

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

2_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

2_14_1 Rilevazione dati e informazioni in 

merito a commissioni da istituire, nomine e 

incarichi da attribuire

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

2_14_1 Rilevazione dati e informazioni in 

merito a commissioni da istituire, nomine e 

incarichi da attribuire

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

2_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

2_14_2 Ricerca commissari Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

2_14_3 Ricezione disponibilita' a ricoprire 

l'incarico di commissario

Commissari

2_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

2_14_2 Ricerca commissari Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

2_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

2_14_3 Ricezione disponibilita' a ricoprire 

l'incarico di commissario

Commissari

2_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

2_14_4 Esame curricula e identificazione 

commissari/componenti

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_15 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_15_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

2_14_4 Esame curricula e identificazione 

commissari/componenti

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_15 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_15_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_16_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_16_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_16_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

2_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_16_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_16_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_17 Fase istruttoria: valutazione 

candidature

2_17_1 Verifica regolarita' documentazione 

amministrativa

Dirigente/Responsabile P.O.

2_17 Fase istruttoria: valutazione 

candidature

2_17_2 Valutazione e attribuzione punteggio Commissione

2_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_16_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_19 Fase istruttoria: proposta determina di 

approvazione della graduatoria

2_19_1 Verbale delle operazioni conclusive 

della prova con indicazione dei classificati

Commissione

2_17 Fase istruttoria: valutazione 

candidature

2_17_2 Valutazione e attribuzione punteggio Commissione

pag. 67/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_19 Fase istruttoria: proposta determina di 

approvazione della graduatoria

2_19_1 Verbale delle operazioni conclusive 

della prova con indicazione dei classificati

Commissione

2_19 Fase istruttoria: proposta determina di 

approvazione della graduatoria

2_19_2 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

2_19 Fase istruttoria: proposta determina di 

approvazione della graduatoria

2_19_2 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento

2_20 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_20_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_20 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_20_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_21 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

2_21_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_22_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

2_21 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

2_21_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_22_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

2_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_22_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

2_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_22_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

2_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_22_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

2_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

2_22_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

2_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

2_24_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

2_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

2_24_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

2_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

2_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai consulenti e 

collaboratori

2_25_1 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_26 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

2_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai consulenti e 

collaboratori

2_25_1 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_26 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

2_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_27_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_27_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

2_28 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_28_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

1_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

PROCESSO NUMERO: 1 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Comune puo' autorizzare l'attivita' di cantieri edili, stradali o industriali in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95, art. 6 e della L.R. 52/00, art. 9.

Nel presente PTPCT la descrizione del processo riguarda il profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

2_28 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_28_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

UFFICIO: Ambiente

RESPONSABILE: DR RACCAGNI GABRIELE
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provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

1_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

1_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

1_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

- N.R. ( Non Rilevante)

1_6 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

1_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

1_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONE

PROCESSO NUMERO: 2 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Comune puo' autorizzare l'attivita' di cantieri edili, stradali o industriali in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95, art. 6 e della L.R. 52/00, art. 9.

Nel presente PTPCT la descrizione del processo riguarda il profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

1_8 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_8_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

UFFICIO: Ambiente

RESPONSABILE: DR RACCAGNI GABRIELE

1_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

1_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

2_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

2_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

2_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_8 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_8_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

- N.R. ( Non Rilevante)

2_6 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

2_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

2_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

2_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

2_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_8 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_8_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

UFFICIO: Ambiente

RESPONSABILE: DR RACCAGNI GABRIELE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

PROCESSO NUMERO: 3 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Comune puo' autorizzare l'attivita' di cantieri edili, stradali o industriali in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95, art. 6 e della L.R. 52/00, art. 9.

Nel presente PTPCT la descrizione del processo riguarda il profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

3_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

3_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

3_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

3_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

3_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

3_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

3_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

3_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

- N.R. ( Non Rilevante)

3_6 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

3_8 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_8_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

3_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

3_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

4_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

- l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.

E' entrata in vigore il 21 luglio 2017 la nuova disciplina sulla VIA introdotta con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.156 del 06/07/2017. Si tratta di un provvedimento di adeguamento alla disciplina europea della Direttiva 2014/52/UE,Le disposizioni del D.Lgs. n.104/2017 si applicano (art.23) ai procedimenti di verifica di 

assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017.

Nel presente PTPCT, la descrizione del processo riguarda il profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e inserito nella pertinente AREA DI RISCHIO, e' esposto - tra gli altri - anche al rischio della disomogeneita' delle valutazioni; del non rispetto delle scadenze temporali; del non rispetto 

principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione; della assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguita' con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

PROCESSO NUMERO: 4 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La Valutazione di Impatto ambientale (VIA) individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma del Titolo III D.Lgs. 152/2006, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora;

- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;

- i beni materiali ed il patrimonio culturale;

3_8 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_8_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

UFFICIO: Ambiente

RESPONSABILE: DR RACCAGNI GABRIELE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

4_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

4_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

4_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

4_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

4_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- N.R. ( Non Rilevante)

4_6 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

4_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

4_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

4_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

4_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

4_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

4_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

PROCESSO NUMERO: 5 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

4_8 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

4_8_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

UFFICIO: Ambiente

RESPONSABILE: DR RACCAGNI GABRIELE

4_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

4_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

5_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

5_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

5_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- N.R. ( Non Rilevante)

5_6 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

5_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

5_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

5_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

5_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

5_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

UFFICIO: Ambiente

RESPONSABILE: DR RACCAGNI GABRIELE

PROCESSO NUMERO: 6 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica.

5_6 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

5_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

5_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

6_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

6_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

6_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

pag. 99/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante)

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

6_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

6_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

6_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

6_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

6_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

6_6 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

6_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

6_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

6_8 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_8_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

7_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 7 Bonifica di siti inquinati: approvazione piano di caratterizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Bonifica e ripristino di aree contaminate. Approvazione piano della caratterizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

6_8 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_8_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

UFFICIO: Ambiente

RESPONSABILE: DR RACCAGNI GABRIELE
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- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

7_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

7_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

7_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

7_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

7_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

7_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

7_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

7_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

7_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

- N.R. ( Non Rilevante)

7_6 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

7_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

7_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

7_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

PROCESSO NUMERO: 8 Piano di utilizzo - Materiali di scarico: approvazione

7_8 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

7_8_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

UFFICIO: Ambiente

RESPONSABILE: DR RACCAGNI GABRIELE

7_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

7_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

8_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Piano di utilizzo - Materiali di scarico.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

8_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

8_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

8_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

8_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

8_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

8_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- N.R. ( Non Rilevante)

8_6 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

8_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

8_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

8_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

8_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

8_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

PROCESSO NUMERO: 9 Classificazione industrie insalubri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Classificazione industrie insalubri.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

8_8 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

8_8_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

UFFICIO: Ambiente

RESPONSABILE: DR RACCAGNI GABRIELE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

9_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

9_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

9_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

9_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

9_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

9_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

9_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

9_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 110/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_5 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

9_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

9_6 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

9_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

9_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

9_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

9_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

9_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

9_7 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

9_7_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

9_6 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

9_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

10_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

PROCESSO NUMERO: 10 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'analisi ha per oggetto l'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da edifici isolati, insediamenti od installazioni presenti sul territorio comunale.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

9_7 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

9_7_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

UFFICIO: Ambiente

RESPONSABILE: DR RACCAGNI GABRIELE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

10_1 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

10_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Responsabile procedimento

10_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

10_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

10_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

10_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

10_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- N.R. ( Non Rilevante)

10_6 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

10_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

10_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

10_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

10_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

10_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

10_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

10_8 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

10_8_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

10_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

10_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

1_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

1_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge e RICHIESTA 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge e RICHIESTA 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

1_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune 

di provenienza

Responsabile del procedimento

1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge e RICHIESTA 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge e RICHIESTA 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

1_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

cambio di residenza in corso per libretto di 

circolazione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge e RICHIESTA 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

1_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune 

di provenienza

Responsabile del procedimento

1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

pag. 121/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di 

diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento

1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria

1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di 

diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_8 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

1_8_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento

1_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

1_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

1_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

1_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

1_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Responsabile del procedimento

1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_11_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Responsabile del procedimento

1_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica 1_12_1 Elaborazione dati Responsabile del procedimento

1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica 1_12_2 Inserimento dati Responsabile del procedimento

1_13 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

1_13_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

1_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica 1_12_1 Elaborazione dati Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_14 Fase decisoria: annullamento, a 

seguito di accertamento negativo, della 

nuova posizione anagrafica con ripristino, 

con effetto retroattivo, della posizione 

precedente - Richiesta di cancellazione al 

Comune di provenienza

1_14_1 Richiesta di cancellazione al 

Comune di provenienza

Dipendente addetto all'Anagrafe

1_15 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_15_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

1_13 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

1_13_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_16_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

1_17 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_17_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_15 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_15_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_17 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_17_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_18 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_18_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

1_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

2_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

1_20 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_20_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

1_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

2_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

2_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

2_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

2_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

2_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di 

diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento

2_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento

2_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

2_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria

2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.

2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

2_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

2_8_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Responsabile del procedimento

2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Responsabile del procedimento

2_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

2_8_1 Comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

2_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

2_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento

2_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

2_8_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Responsabile del procedimento

2_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

2_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

2_10 Fase decisoria: cancellazione per 

irreperibilita'

2_10_2 Inserimento dati Responsabile del procedimento

2_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

2_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento

2_10 Fase decisoria: cancellazione per 

irreperibilita'

2_10_1 Elaborazione dati Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_12_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

2_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_13_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

2_11 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

2_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

2_14 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_14_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

2_15 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_15_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

2_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_13_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

2_15 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_15_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

2_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

2_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

2_17 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_17_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

3_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Anagrafe: Variazione di indirizzo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Variazione di indirizzo.

2_17 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_17_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge e RICHIESTA 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

3_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

cambio di residenza in corso per libretto di 

circolazione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge e RICHIESTA 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

3_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

3_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge e RICHIESTA 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

3_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

cambio di residenza in corso per libretto di 

circolazione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge e RICHIESTA 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

3_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune 

di provenienza

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

3_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di 

diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento

3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

pag. 153/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria

3_8 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

3_8_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento

3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_8 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

3_8_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento

3_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

3_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

3_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

3_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

3_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

3_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento

pag. 156/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Responsabile del procedimento

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

pag. 157/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

3_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento

3_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

3_11_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Responsabile del procedimento

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica 3_12_1 Elaborazione dati Responsabile del procedimento

3_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica 3_12_2 Inserimento dati Responsabile del procedimento

3_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

3_11_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_13 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

3_13_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

3_14 Fase decisoria: annullamento, a 

seguito di accertamento negativo, della 

nuova posizione anagrafica con ripristino, 

con effetto retroattivo, della posizione 

precedente - Richiesta di cancellazione al 

Comune di provenienza

3_14_1 Richiesta di cancellazione al 

Comune di provenienza

Dipendente addetto all'Anagrafe

3_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica 3_12_2 Inserimento dati Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_14 Fase decisoria: annullamento, a 

seguito di accertamento negativo, della 

nuova posizione anagrafica con ripristino, 

con effetto retroattivo, della posizione 

precedente - Richiesta di cancellazione al 

Comune di provenienza

3_14_1 Richiesta di cancellazione al 

Comune di provenienza

Dipendente addetto all'Anagrafe

3_15 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_15_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

3_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_16_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_17 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_17_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

3_18 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_18_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

3_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_16_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

3_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

3_20 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_20_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

3_18 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_18_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

pag. 163/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Anagrafe: Rilascio carta di identita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Rilascio carta di identita'.

3_20 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_20_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

5_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

5_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

5_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

5_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

5_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

5_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di 

diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento

5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

5_7 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

5_7_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento

5_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

5_8_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

5_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

5_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento

5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_9_1 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

5_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

5_8_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_9_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_9_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.

5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_9_1 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_9_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Responsabile del procedimento

5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_9_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

5_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_11_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

5_10 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

5_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

5_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_11_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

5_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

5_12_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

5_13 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_13_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

5_15 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

5_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

5_13 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_13_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

5_14 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_14_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Anagrafe: Certificati anagrafici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Certificati anagrafici.

5_15 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

5_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

5_16 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

5_16_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

6_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

6_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

6_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

6_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

6_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

6_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

6_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento

6_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

6_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di 

diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento

6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria

6_7 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

6_7_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

6_7 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

6_7_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento

6_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

6_8_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

6_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

6_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento

6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_9_1 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_9_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_9_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.

6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_9_1 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_9_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Responsabile del procedimento

6_10 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

6_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_9_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

6_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

6_11_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

6_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

6_12_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

6_10 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

6_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

6_13 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_13_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

6_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

6_12_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

6_14 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_14_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

6_15 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

6_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

7_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Anagrafe: Certificati anagrafici storici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Certificati anagrafici storici.

6_15 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

6_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

6_16 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_16_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

7_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 194/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

7_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

7_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

7_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

7_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

7_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

7_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di 

diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento

7_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

pag. 198/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

7_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento

7_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di 

diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

7_7 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

7_7_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento

7_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

7_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

7_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento

7_7 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

7_7_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento

7_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

7_8_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

7_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

7_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento

7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_9_1 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_9_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_9_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Responsabile del procedimento

7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_9_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_9_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_9_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Responsabile del procedimento

7_10 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

7_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

7_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

7_11_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

7_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

7_12_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

7_13 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

7_13_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

7_14 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

7_14_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

7_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

7_12_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

7_15 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

7_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

7_16 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

7_16_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

7_14 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

7_14_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune.

7_16 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

7_16_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

12_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

12_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge e RICHIESTA 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

12_3_1 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge e RICHIESTA 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

12_3_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta cambio di residenza in corso per 

libretto di circolazione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

12_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

12_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge e RICHIESTA 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

12_3_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta cambio di residenza in corso per 

libretto di circolazione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge e RICHIESTA 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

12_3_3 Richiesta di cancellazione al 

Comune di provenienza

Responsabile del procedimento
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

12_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e 

di diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento

12_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

12_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

12_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

12_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

12_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

12_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria

12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

12_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e 

di diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento

12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

12_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento

pag. 214/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

12_9 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

12_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

12_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria

12_8 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

12_8_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

12_10_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

12_9 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

12_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

12_9 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

12_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

12_10_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

12_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale 

di disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

12_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

12_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

12_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento

12_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

12_11_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Responsabile del procedimento

12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

12_10_4 Acquisizione esito sopralluogo 

della P.L.

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

12_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica 12_12_1 Elaborazione dati Responsabile del procedimento

12_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica 12_12_2 Inserimento dati Responsabile del procedimento

12_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

12_11_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

12_13 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

12_13_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

12_14 Fase decisoria: annullamento, a 

seguito di accertamento negativo, della 

nuova posizione anagrafica con ripristino, 

con effetto retroattivo, della posizione 

precedente - Richiesta di cancellazione al 

Comune di provenienza

12_14_1 Richiesta di cancellazione al 

Comune di provenienza

Dipendente addetto all'Anagrafe

12_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica 12_12_2 Inserimento dati Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

12_15 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

12_15_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

12_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

12_16_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

12_14 Fase decisoria: annullamento, a 

seguito di accertamento negativo, della 

nuova posizione anagrafica con ripristino, 

con effetto retroattivo, della posizione 

precedente - Richiesta di cancellazione al 

Comune di provenienza

12_14_1 Richiesta di cancellazione al 

Comune di provenienza

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

12_17 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

12_17_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

12_18 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

12_18_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

12_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

12_16_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 14 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).

12_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

12_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

12_20 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

12_20_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

14_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

14_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

14_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

14_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

14_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

14_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

14_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 225/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

14_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

14_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

14_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

14_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

14_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

14_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

14_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

14_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

14_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

14_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

14_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento

14_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

14_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

14_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

14_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e 

di diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

14_7 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

14_7_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

14_7 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

14_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento

14_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

14_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

14_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

14_8_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

14_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

14_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

14_7 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

14_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

14_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

14_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

14_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

14_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.

14_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

14_8_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

14_9 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

14_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

14_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

14_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

14_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

14_8_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

14_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

14_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

14_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

14_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

14_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

14_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

14_15 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

14_15_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

14_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

14_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

14_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

14_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 15 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno.

14_15 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

14_15_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

14_16 Fase decisoria: accoglimento/rigetto 

domanda

14_16_1 Cancellazione Dipendente addetto all'Anagrafe

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

15_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

15_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

15_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

15_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

15_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

15_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

15_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

15_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

15_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

15_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

15_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

15_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

15_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

15_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento

15_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

15_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e 

di diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

15_7 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

15_7_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento

15_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

15_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento

15_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

15_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

15_8 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

15_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento

15_7 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

15_7_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento

15_8 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

15_8_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

15_9_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

15_8 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

15_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento

15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

15_9_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

pag. 244/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

15_9_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

15_9_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

15_9_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Responsabile del procedimento

15_10 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

15_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

15_10 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

15_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

15_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

15_11_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

15_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

15_12_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

15_13 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

15_13_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

15_14 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

15_14_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

15_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

15_12_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

15_15 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

15_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

15_16 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

15_16_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

15_14 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

15_14_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 19 Anagrafe: Autentica di firma

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Autentica di firma.

15_16 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

15_16_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

19_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

19_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

19_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

19_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

19_2 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

19_2_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento
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- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

19_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

19_6_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

19_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

19_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

19_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

19_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

19_5 Fase istruttoria: controllo possesso 

requisiti

19_5_1 Predisposizione richiesta Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

19_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

19_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

19_8 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

19_8_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

19_9 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

19_9_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

20_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

20_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 20 Anagrafe: Autentica di copia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Autentica di copia.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

19_10 Fase decisoria: accoglimento/rigetto 

domanda

19_10_1 Autenticazione Dipendente addetto all'Anagrafe

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

20_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

20_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

20_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

20_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

20_2 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

20_2_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento

20_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

20_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

20_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

20_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

20_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

20_5 Fase istruttoria: controllo possesso 

requisiti

20_5_1 Predisposizione richiesta Responsabile del procedimento

20_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

20_6_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

20_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

20_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

20_9 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

20_9_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

20_10 Fase decisoria: accoglimento/rigetto 

domanda

20_10_1 Autenticazione Dipendente addetto all'Anagrafe

20_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

20_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

20_8 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

20_8_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

pag. 259/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Circolari - Linee guida interne Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

UFFICIO: Anziani ed adulti con disagio

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Assistenza domiciliare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare.

20_10 Fase decisoria: accoglimento/rigetto 

domanda

20_10_1 Autenticazione Dipendente addetto all'Anagrafe

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

2_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_4_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_4_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

2_5 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

2_5_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

2_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_6_1 Affidamento servizio di supporto per 

attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_6_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

2_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_6_1 Affidamento servizio di supporto per 

attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_6_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

2_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_6_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_6_4 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_7_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

2_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_6_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_7_2 Individuazione della procedura aperta 

come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP

2_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_7_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_7_2 Individuazione della procedura aperta 

come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP

2_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_7_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura aperta

RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

2_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

2_9 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_9_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

2_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_7_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura aperta

RUP
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_9 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_9_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_9 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_9_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_9 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_9_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_10 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_10_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_10 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_10_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

2_11 Fase istruttoria: pubblicazione bando 2_11_1 Pubblicazione bando con i 

contenuti, secondo le modalita' e per la 

durata previsti dalla legge e dai regolamenti

Responsabile del procedimento

2_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_12_1 Ricezione e custodia offerte RUP

pag. 276/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_12_2 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP

2_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_12_1 Ricezione e custodia offerte RUP
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_12_2 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP

2_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_12_3 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_12_4 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione aggiudicatrice

2_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_12_5 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice

2_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_12_3 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

RUP
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_12_6 Trasmissione graduatoria alla 

Stazione Appaltante-SA

Commissione aggiudicatrice

2_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_12_5 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_12 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_12_6 Trasmissione graduatoria alla 

Stazione Appaltante-SA

Commissione aggiudicatrice

2_13 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_13_1 Richiesta giustificazioni RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_13 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_13_2 Ricezione giustificazioni RUP

2_13 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_13_3 Valutazione giustificazioni RUP

2_13 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_13_1 Richiesta giustificazioni RUP
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_14 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

2_14_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

2_13 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_13_3 Valutazione giustificazioni RUP
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_14 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

2_14_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

2_15 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_15_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_15 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_15_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_16 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

2_17 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

2_17_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_18 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_18_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

2_17 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

2_17_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_18 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_18_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

2_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

2_20 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

2_20_1 Pubblicazione esito aggiudicazione RUP

2_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_21 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

2_21_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP

2_20 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

2_20_1 Pubblicazione esito aggiudicazione RUP
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_21 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

2_21_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP

2_21 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

2_21_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

RUP

pag. 290/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_22 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

2_22_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

2_22 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

2_22_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_21 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

2_21_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

RUP
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_23 Fase di autotutela: esercizio dei poteri 

di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti - revoca/annullamento d'ufficio 

aggiudicazione

2_23_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

2_22 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

2_22_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_23 Fase di autotutela: esercizio dei poteri 

di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti - revoca/annullamento d'ufficio 

aggiudicazione

2_23_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

2_24 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

2_24_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_24 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

2_24_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O.

2_24 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

2_24_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.

2_25 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_25_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_25 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_25_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

2_25 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_25_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_25 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_25_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

2_26 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

2_26_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_27 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_27_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_27 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_27_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

2_26 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

2_26_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_28 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_28_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

2_27 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_27_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_28 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_28_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

2_29 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_29_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_29 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_29_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

2_30 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

2_30_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

2_29 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_29_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_31 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_31_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

2_30 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

2_30_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_31 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_31_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

2_32 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_32_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_32 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_32_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

2_33 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_33_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

2_34 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_34_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

2_35 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_35_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

2_34 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_34_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

3_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 3 Contributi economici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento finalizzato al rilascio di contributi economici.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

2_35 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_35_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Anziani ed adulti con disagio

RESPONSABILE:
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

3_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

3_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

3_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

3_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

3_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

3_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

3_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

3_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

3_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

3_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

3_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

3_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

3_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

3_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

3_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

3_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

3_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

3_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

3_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

3_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

pag. 323/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

3_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

3_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

3_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

3_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

3_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

3_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

3_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

3_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

3_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

UFFICIO: Anziani ed adulti con disagio

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Convenzioni con associazioni di volontariato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento finalizzato alla stipula di convenzioni con Centri di socializzazione.

3_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

3_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_2 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_3 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_4 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_3 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 6_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

6_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

6_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

6_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

6_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

6_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

6_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

pag. 334/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

6_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

6_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

6_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

6_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_8_2 Individuazione della convenzione 

attiva a cui aderire

RUP
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

6_9 Fase istruttoria: proposta determina 6_9_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

6_10 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

6_10_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

6_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_8_2 Individuazione della convenzione 

attiva a cui aderire

RUP
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

6_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

6_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

6_12 Fase decisoria: adozione 

determinazione di adesione alla 

convenzione

6_12_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

6_10 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

6_10_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

6_12 Fase decisoria: adozione 

determinazione di adesione alla 

convenzione

6_12_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

6_13 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

6_13_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

6_12 Fase decisoria: adozione 

determinazione di adesione alla 

convenzione

6_12_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

6_15 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

6_15_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

6_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

6_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

6_15 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

6_15_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

6_16 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

6_16_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

6_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

6_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

pag. 340/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

6_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

6_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

6_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

6_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

6_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

6_17_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

6_19_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

6_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

6_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

6_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

6_19_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

6_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

6_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

6_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

6_19_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

6_20 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

6_20_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

6_23 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_23_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

6_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

6_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

6_22 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

6_22_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

6_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

6_23 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_23_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

6_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

6_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Anziani ed adulti con disagio

RESPONSABILE:

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

8_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 8 Integrazione rette case di riposo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Integrazione rette case di riposo.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 348/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

8_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

8_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

8_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

8_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

8_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

8_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

8_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

8_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

8_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

8_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

8_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

8_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

8_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

8_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

8_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

8_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

8_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

8_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

8_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

8_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

8_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

8_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

8_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

8_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

8_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

8_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

8_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

8_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

8_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

8_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

8_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

8_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta

8_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

8_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

8_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

8_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

8_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

8_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

8_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

8_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

8_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

8_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

8_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

8_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

8_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

8_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

8_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

8_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

8_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

8_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

8_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

8_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

8_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

8_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

8_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

8_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

8_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

8_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

8_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

8_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

8_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

8_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

8_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

8_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

8_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

8_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

8_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

10_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

10_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Anziani ed adulti con disagio

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 10 Pasti a domicilio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento finalizzato all'affidamento del servizio pasti a domicilio.
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_3_1 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_3_1 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

10_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

10_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

10_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

10_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

10_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

10_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

10_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

10_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

10_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

10_7 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

10_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_8 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

10_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

10_7 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

10_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

10_8 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

10_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

10_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

10_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

10_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

10_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

10_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

10_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

10_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

10_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

10_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

10_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

10_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

10_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

10_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

10_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

10_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

10_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

10_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

10_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

10_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

10_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

10_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

10_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

10_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

10_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

10_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

10_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta

10_16 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

10_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

10_16 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

10_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

10_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

10_17_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

10_16 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

10_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

10_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

10_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

10_17_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

10_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

10_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

10_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

10_18_1 Controllo effettuazione 

pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 

alla sezione "Amministrazione trasparente" 

del sito web e ricerca documenti e dati 

oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

10_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

10_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

10_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

10_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

10_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

10_18_1 Controllo effettuazione 

pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 

alla sezione "Amministrazione trasparente" 

del sito web e ricerca documenti e dati 

oggetto di obbligo di pubblicazione
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

10_21_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

10_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

10_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

10_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

10_21_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

10_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

10_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

10_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

10_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

10_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

10_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

10_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

10_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

10_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

10_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

10_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

11_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

11_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 11 Amministrazione di sostegno

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

10_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

10_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Anziani ed adulti con disagio

RESPONSABILE:
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

11_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

11_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

11_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

11_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

11_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione 

per esigenze non incluse in 

programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

11_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 11_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

11_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

11_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

11_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

11_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

11_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

11_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

11_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

11_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

11_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione 

da attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

11_7 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

11_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

11_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 11_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

11_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

11_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

11_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

11_8_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

11_9 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

11_9_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

11_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

11_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

11_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

11_8_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

11_9 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

11_9_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

11_12 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

11_12_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

11_13 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

11_13_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

11_10 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

11_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

11_12 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

11_12_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

11_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

11_16_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

11_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

11_14_1 Pubblicazioni obbligatorie relative 

ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 

ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

RUP

11_15 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

11_15_1 Controllo effettuazione 

pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 

alla sezione "Amministrazione trasparente" 

del sito web e ricerca documenti e dati 

oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT

11_13 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

11_13_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

11_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

11_19_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

11_17 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

11_17_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

11_18 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

11_18_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

RUP

11_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

11_16_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

11_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

11_19_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

11_20 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

11_20_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

UFFICIO: Anziani ed adulti con disagio

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 13 Soggiorni climatici per anziani

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

11_21 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

11_21_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

11_22 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

11_22_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

13_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

13_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

Procedura finalizzata all'affidamento dell'organizzazione dei soggiorni climatici per anziani.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

13_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

13_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

13_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

13_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

13_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione 

per esigenze incluse in atti di 

programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

13_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

13_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

13_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

13_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

13_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

13_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione 

per esigenze incluse in atti di 

programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

13_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

13_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 13_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

13_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

13_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

13_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

13_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

13_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione 

da attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

13_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 13_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

13_7 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

13_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

13_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

13_8_1 Affidamento servizio di supporto per 

attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.

13_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

13_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione 

da attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

13_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

13_8_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

13_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

13_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

13_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

13_8_1 Affidamento servizio di supporto per 

attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

13_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

13_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

13_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

13_8_4 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

13_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

13_9_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

13_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

13_9_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

13_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

13_10_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

13_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

13_9_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

13_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

13_10_2 Individuazione della procedura 

negoziata come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP

13_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

13_10_3 Predisposizione atti e documenti 

da utilizzare nella procedura negoziata

RUP

13_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

13_10_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

13_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

13_12_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura negoziata

RUP

13_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

13_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

13_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

13_12_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura negoziata

RUP
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

13_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

13_12_4 Formazione PLATEA OE 

(Operatori Economici) da consultare con 

obbligo in capo al RUP di tracciabilita' 

documentale dei criteri motivazionali che 

hanno supportato il processo decisionale 

relativo alla individuazione degli OE

RUP

13_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

13_12_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura negoziata

RUP

13_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

13_12_3 Sorteggio Operatori Economici 

(OE) mediante utilizzo di sistemi 

informatizzati, ai fini della individuazione 

degli OE da consultare e della formazione 

della platea degli OE

RUP
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

13_12_5 Utilizzo Elenco Operatori 

Economici (OE) in uso all'Ente, nel

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti - Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

13_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

13_12_4 Formazione PLATEA OE 

(Operatori Economici) da consultare con 

obbligo in capo al RUP di tracciabilita' 

documentale dei criteri motivazionali che 

hanno supportato il processo decisionale 

relativo alla individuazione degli OE

RUP

13_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

RUP

13_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

13_12_6 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

13_12_6 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

13_13 Fase istruttoria: proposta di 

determina a contrarre prodromica all' avvio 

della fase di scelta del contraente

13_13_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

13_14 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

13_14_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

13_15 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

13_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

13_16 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

13_16_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

13_14 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

13_14_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

13_16 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

13_16_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

13_17 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

13_17_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

13_16 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

13_16_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

13_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

13_18_1 Spedizione lettera invito RUP

13_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

13_18_2 Ricezione e custodia offerte RUP

13_17 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

13_17_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

13_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

13_18_3 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP

13_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

13_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti 

di interesse

RUP

13_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

13_18_2 Ricezione e custodia offerte RUP
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- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

13_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

13_18_5 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione aggiudicatrice

13_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

13_18_6 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice

13_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

13_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti 

di interesse

RUP
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

13_19 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

13_19_2 Ricezione giustificazioni RUP

13_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

13_18_7 Trasmissione graduatoria alla 

Stazione Appaltante-SA

Commissione aggiudicatrice

13_19 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

13_19_1 Richiesta giustificazioni RUP
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

13_20 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

13_20_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

13_19 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

13_19_2 Ricezione giustificazioni RUP

13_19 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

13_19_3 Valutazione giustificazioni RUP
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

13_22 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

13_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

13_20 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

13_20_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

13_21 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

13_21_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_24 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

13_24_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

13_22 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

13_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

13_23 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

13_23_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

13_25 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

13_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

13_24 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

13_24_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

13_25 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

13_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

13_25 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

13_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

13_26 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

13_26_1 Pubblicazione esito 

aggiudicazione

RUP

13_27 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

13_27_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

13_28 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

13_28_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

13_27 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

13_27_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP

13_27 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

13_27_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

RUP
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

13_29 Fase di autotutela: esercizio dei 

poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 

norme vigenti - revoca/annullamento 

d'ufficio aggiudicazione

13_29_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

13_28 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

13_28_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

13_28 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

13_28_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

13_30 Fase esecutiva: esecuzione 

d'urgenza prima della stipula del contratto

13_30_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.

13_29 Fase di autotutela: esercizio dei 

poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 

norme vigenti - revoca/annullamento 

d'ufficio aggiudicazione

13_29_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

13_30 Fase esecutiva: esecuzione 

d'urgenza prima della stipula del contratto

13_30_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

13_31 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

13_31_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.

13_32 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

13_32_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

13_31 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

13_31_1 Attesa periodo di trentacinque 

giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione (c.d. standstill)

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

13_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

13_33_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

13_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

13_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

13_32 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

13_32_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

13_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

13_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

13_34 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

13_34_1 Controllo effettuazione 

pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 

alla sezione "Amministrazione trasparente" 

del sito web e ricerca documenti e dati 

oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT

13_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

13_35_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

13_35_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

13_36 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

13_36_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

13_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

13_35_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

13_37 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

13_37_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

RUP

13_38 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

13_38_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

13_36 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

13_36_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

13_39 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

13_39_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

13_40 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

13_40_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

13_38 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

13_38_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Impatto: Molto basso (1) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Molto basso (1) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Impatto: Medio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Disallineamento tra i diversi strumenti di 

programmazione

Probabilità: Medio - Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Inadeguata allocazione delle risorse 

umane

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure da attuare

- Disallineamento tra i diversi strumenti di 

programmazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Inadeguata allocazione delle risorse 

umane

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

PROCESSO NUMERO: 1 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Acquisto di materiale di cancelleria per attivita' dell'amministrazione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

13_41 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

13_41_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Approvvigionamenti

RESPONSABILE: Dr POLLO Alberto

13_40 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

13_40_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_1_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O. - Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

misure previste dal Piano anticorruzione - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

misure previste dal Piano anticorruzione

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

pag. 433/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

non rispetto doveri d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

nominare rup compiacente - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Mancanza o insufficienza di trasparenza Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

violazione obbligo di legge Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

1_3_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici 

(OE) in uso all'Ente, nel

non rispetto doveri d'ufficio - Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti - Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

violazione obbligo di legge Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Mancanza o insufficienza di trasparenza Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

non rispetto doveri d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o 

gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio 

o tempi dell'attivita' e prerogative 

pubblicistiche

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

non rispetto doveri d'ufficio - Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

abusare discrezionalita' per favorire un 

determinato soggetto

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

non rispetto doveri d'ufficio - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

uso impropro o distorto discrezionalita' Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

1_3 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

RUP misure previste dal Piano anticorruzione - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

1_4 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

1_4_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

1_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 1_2_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

1_3 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

1_3_1 Ricerca su mercati elettronici o liberi, 

e in base ai criteri prefissati a monte, degli 

Operatori Economici (OE) da consultare 

nella procedura negoziata

RUP - Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

misure previste dal Piano anticorruzione

1_5 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_5_4 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

RUP non rispetto doveri d'ufficio misure previste dal Piano anticorruzione - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

1_5 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_5_3 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP irregolare composizione della commissione 

finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari

uso impropro o distorto discrezionalita' acquisizione dichiarazione inesistenza 

cause di incompatibilita' membri 

commissione

individuazione criteri composizione 

commissione

1_5 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_5_2 Ricezione e custodia offerte RUP non rispetto doveri d'ufficio - Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

misure previste dal Piano anticorruzione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_5 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_5_1 Spedizione lettera invito RUP non rispetto doveri d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi misure previste dal Piano anticorruzione - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

1_4 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

1_4_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O. non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_5 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_5_5 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione aggiudicatrice misure previste dal Piano anticorruzione - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 

specie con riguardo alle riunioni

1_5 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_5_6 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice misure previste dal Piano anticorruzione - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 

specie con riguardo alle riunioni
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- Effettuare verifiche superficiali delle 

regolari esecuzioni e delle fatture al fine di 

favorire gli appaltatori

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

non corretta o omessa verifica - Mancanza di controlli Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Basso verifica di cassa trimestrale e 

rendicontazione

Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso riduzione dell'uso contanti attraverso 

procedure di impegno e liquidazione

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: economo

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

omesso controllo - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Accordi con soggetti privati Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Conflitto di interessi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

Soggetto responsabile: RUP

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Basso Procedura formalizzata Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio rilascio ricevuta al consegnatario Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio pubblicazione annuale dei beni custoditi Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dipendente 

incaricato dal dirigente

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

misure previste dal Piano anticorruzione - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

UFFICIO: Approvvigionamenti

RESPONSABILE: Dr POLLO Alberto

PROCESSO NUMERO: 2 gestione cassa economale

1_6 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_6_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

misure previste dal Piano anticorruzione - Fissazione di termini endo-procedimentali

1_6 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_6_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

non rispetto doveri d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi

UFFICIO: Approvvigionamenti

RESPONSABILE: Dr POLLO Alberto

PROCESSO NUMERO: 4 gestione oggetti smarriti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 gestione utenze 3_1_1 gestione utenze dipendente incaricato dal dirigente misure previste dal Piano anticorruzione DOPPIA FIRMA ATTI

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

UFFICIO: Approvvigionamenti

RESPONSABILE: Dr POLLO Alberto

PROCESSO NUMERO: 3 gestione utenze

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

2_1 gestione cassa economale 2_1_1 gestione cassa economale economo - Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio misure previste dal Piano anticorruzione

- N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Asilo Nido

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 1 Iscrizioni e graduatorie per asilo nido

4_2 restituzione al proprietario o al 

consegnatario

4_2_1 restituzione al proprietario o al 

consegnatario

RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Verbalizzazione nel registro beni 

consegnati

4_1_1 trascrizione bene nell'apposito 

registro

dipendente incaricato dal dirigente omessa registrazione finalizzata ad 

appropriarsi del bene consegnato

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio misure previste dal Piano anticorruzione

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Disomogeneita' delle valutazioni Impatto: Medio protocollo domande Stato di attuazione: Misure da attuare

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Probabilità: Medio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

Risultato: Medio definizione requisiti di accesso attraverso 

regolamento

Indicatori di attuazione: Esplicitazione 

criteri

- Individuare in maniera inadeguata e/o 

alterare l'ordine di priorita'

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Disomogeneita' delle valutazioni Impatto: Medio protocollo domande Stato di attuazione: Misure da attuare

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Probabilità: Medio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

Risultato: Medio definizione requisiti di accesso attraverso 

regolamento

Indicatori di attuazione: Esplicitazione 

criteri

- Individuare in maniera inadeguata e/o 

alterare l'ordine di priorita'

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Medio intervento di piu' soggetti Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Rilascio ricevuta di avvenuta consegna 

istanza

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Report annuale al 

RPC

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Medio intervento di piu' soggetti Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti privati Probabilità: Medio doppia valutazione da parte del rup e del 

dirigente

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Report annuale al 

RPC

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Alto Intervento e coinvolgimento di piu' soggetti Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Alto ADOZIONE CARTA DEI SERVIZI Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Alto DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

omesso controllo Impatto: Alto doppia valutazione da parte del rup e del 

dirigente

Stato di attuazione: Misure da attuare

alterare la graduatoria per avvantaggiare o 

svantaggiare alcuni soggetti

Probabilità: Alto intervento di piu' soggetti Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Disomogeneita' delle valutazioni Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Asilo Nido

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 2 Ammissione asilo nido

1_4 Formazione graduatoria 1_4_2 Formazione graduatoria RUP - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

misure previste dal Piano anticorruzione

1_5 pubblicazione graduatoria 1_5_1 Pubblicazione graduatoria dipendente preposto non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante)

1_3 controllo e verifica autocertificazione 1_3_1 controllo e verifica autodichiarazione RUP/INCARICATO misure previste dal Piano anticorruzione

1_4 Formazione graduatoria 1_4_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

RUP/INCARICATO non corretta attribuzione punteggio - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

misure previste dal Piano anticorruzione

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_2 Presa in carico dal protocollo Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

Ritardo nella protocollazione per favorire 

altri soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi misure previste dal Piano anticorruzione

1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

1_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. ADOZIONE CARTA DEI SERVIZI

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

ADOZIONE CARTA DEI SERVIZI

2_1 Acquisizione documentazione 2_1_2 verifica requisiti dipendente preposto - Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Acquisizione documentazione 2_1_1 acquisizione documenti fiscali e 

sanitari

dipendente preposto non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: N.R. - Nessuna area di rischio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: RUP

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

- Accordi con soggetti privati Impatto: Molto basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Molto basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Coordinatore 

pedagogico e educatori

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

inserimento giorni di presenza non effettivi 

allo scopo di avvantaggiare o svantaggiare 

particolari soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Asilo Nido

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 3 inserimento Bambino presso asilo nido

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

2_2 ammissione nido 2_2_2 Protocollazione e consegna 

documento di ammissione

dipendente preposto non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

2_2 ammissione nido 2_2_1 Individuazione modalita' frequenza e 

determinazione retta

dipendente preposto - Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

2_1 Acquisizione documentazione 2_1_2 verifica requisiti dipendente preposto - Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

UFFICIO: Asilo Nido

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 4 rette asilo nido

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

3_1 Convoca genitori in riunione collettiva o 

appuntamento individuale per definizione 

data inserimento

3_1_3 Avvio frequenza Coordinatore pedagogico e educatori Ritardo nell'avvio frequenza nido per 

avvantaggiare o svantaggiare determinati 

soggetti

misure previste dal Piano anticorruzione Intervento e coinvolgimento di piu' soggetti

- N.R. ( Non Rilevante)

3_1 Convoca genitori in riunione collettiva o 

appuntamento individuale per definizione 

data inserimento

3_1_2 colloquio genitori per presentazione 

progetto e inserimento

Coordinatore pedagogico e educatori non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

3_1 Convoca genitori in riunione collettiva o 

appuntamento individuale per definizione 

data inserimento

3_1_1 invito genitori per incontro Coordinatore pedagogico non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

AREA DI RISCHIO: N.R. - Nessuna area di rischio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

- N.R. ( Non Rilevante)

4_3 Emissione fatturazione mensile 4_3_2 Inserimento presenze bambini su 

procedura informatica

dipendente preposto misure previste dal Piano anticorruzione controllo e confronto dati da parte di piu' 

soggetti

4_3 Emissione fatturazione mensile 4_3_1 Acquisizione e Controllo presenze 

mensili dei bambini

dipendente preposto non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

intervento di piu' soggetti

4_2 inserimento nel sistema informatico dati 

anagrafici e economici dell'intestatario 

fattura

4_2_1 inserimento dati anagrafici ed 

economico nella procedura rete collegata al 

sistema informatico bilancio Ente

dipendente preposto alterare i dati economici con particolare 

riferimento al ISEE allo scopo di procurare 

vantaggi a determinati soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

4_1 Invio anagrafica dell'utente al servizio 

ragioneria per la contabilizzazione

4_1_1 invio anagrafica dell'utente al servizio 

ragioneria per la contabilizzazione

dipendente preposto Omettere l'invio dati al fine di arrecare 

vantaggi al singolo utente

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

misure previste dal Piano anticorruzione

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

- N.R. ( Non Rilevante)4_3 Emissione fatturazione mensile 4_3_3 emissione fattura dipendente preposto non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

Omettere il controllo - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 

eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 

dei casi di inadempienza

- Accordi con soggetti privati Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: RUP

omesso invio sollecito allo scopo di 

agevolare determinati soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

ritardo nell'invio sollecito e costituzione in 

mora per allungare i tempi o per favorire la 

prescrizione del debito

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Conflitto di interessi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: RUP

omesso invio sollecito allo scopo di 

agevolare determinati soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

ritardo nell'invio sollecito e costituzione in 

mora per allungare i tempi o per favorire la 

prescrizione del debito

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Conflitto di interessi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: RUP

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

Impatto: Molto basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di definire gli adempimenti per 

l'esecuzione dell'attivita'

Risultato: Molto basso Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di considerare elementi rilevanti 

nella richiesta di acquisizione della 

documentazione

Soggetto responsabile: RUP

Impatto: Molto basso Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: RUP

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

UFFICIO: Asilo Nido

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 5 rilevazioni e statistiche varie

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

4_4 Recupero crediti 4_4_2 Invio sollecito pagamento RUP misure previste dal Piano anticorruzione controllo e confronto dati da parte di piu' 

soggetti

4_4 Recupero crediti 4_4_3 trasmissione soggetto esterno per 

recupero coattivo debito

RUP misure previste dal Piano anticorruzione controllo e confronto dati da parte di piu' 

soggetti

controllo e confronto dati da parte di piu' 

soggetti

4_4 Recupero crediti 4_4_1 Verifica estratto conto dal bilancio dipendente preposto misure previste dal Piano anticorruzione Intervento e coinvolgimento di piu' soggetti

4_3 Emissione fatturazione mensile 4_3_5 trasmissione ruolo ragioneria per 

caricamento in bilancio

dipendente preposto - Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

misure previste dal Piano anticorruzione

- N.R. ( Non Rilevante)

4_3 Emissione fatturazione mensile 4_3_4 elaborazione file e invio al CED per 

successiva trasmissione utenti

dipendente preposto non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_3 Emissione fatturazione mensile 4_3_3 emissione fattura dipendente preposto non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

intervento di piu' soggetti

5_3 fase istruttoria: inserimento dati in 

procedure informatiche

5_3_1 Inserimento dati RUP/INCARICATO - Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

5_2 Fase conclusiva : invio statistica ( conto 

annuale- L. 104/92- permessi sindacali ecc)

5_2_1 INVIO DATI RUP/INCARICATO NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 fase istruttoria :acquisizione ed 

elaborazioni dati

5_1_1 ACQUISIZIONE E ELABORAZIONE 

DATI

RUP/INCARICATO - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Biblioteca

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Prestito locale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Prestito locale
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

1_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

1_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_3_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

1_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_3_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento

1_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

1_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

1_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

1_6_1 Interlocuzioni con altri uffici per 

acquisire dati/informazioni necessari per la 

gestione

Responsabile del procedimento

1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_5_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

1_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

1_6_1 Interlocuzioni con altri uffici per 

acquisire dati/informazioni necessari per la 

gestione

Responsabile del procedimento

1_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

1_6_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_7 Fase istruttoria: controllo iscrizione al 

servizio

1_7_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

Responsabile del procedimento

1_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

1_6_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

1_7 Fase istruttoria: controllo iscrizione al 

servizio

1_7_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

Responsabile del procedimento

1_8 Fase istruttoria: ricerca volume 1_8_1 Ricerca nel sistema interbibliotecario Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

1_9 Fase decisoria: prestito 1_9_1 Registrazione Responsabile del procedimento

1_8 Fase istruttoria: ricerca volume 1_8_1 Ricerca nel sistema interbibliotecario Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

1_9 Fase decisoria: prestito 1_9_1 Registrazione Responsabile del procedimento

1_9 Fase decisoria: prestito 1_9_2 Controllo scadenza restituzione 

prestito e eventuale sollecito

Responsabile del procedimento

pag. 451/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

1_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

1_9 Fase decisoria: prestito 1_9_2 Controllo scadenza restituzione 

prestito e eventuale sollecito

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

1_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_11_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

1_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

1_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_14 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_14_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

1_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

1_14 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_14_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

1_15 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_15_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

1_16 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

1_15 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_15_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

1_16 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

1_17 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_17_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Biblioteca

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Prestito interbibliotecario

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Prestito interbibliotecario

1_17 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_17_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

2_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

2_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_3_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento

2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

2_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

2_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_3_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento

2_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

2_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_5_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

2_6 Fase istruttoria: controllo iscrizione al 

servizio

2_6_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

Responsabile del procedimento

2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_5_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

2_6 Fase istruttoria: controllo iscrizione al 

servizio

2_6_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

Responsabile del procedimento

2_7 Fase istruttoria: ricerca volume 2_7_1 Ricerca nel sistema interbibliotecario Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

2_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

2_8_1 Interlocuzioni con altri uffici per 

acquisire dati/informazioni necessari per la 

gestione

Responsabile del procedimento

2_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

2_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

2_9 Fase istruttoria: richiesta volume al 

sistema interbibliotecario

2_9_1 Predisposizione richiesta Responsabile del procedimento

2_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

2_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

2_9 Fase istruttoria: richiesta volume al 

sistema interbibliotecario

2_9_1 Predisposizione richiesta Responsabile del procedimento

2_9 Fase istruttoria: richiesta volume al 

sistema interbibliotecario

2_9_2 Ricezione volume Responsabile del procedimento

pag. 471/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

2_9 Fase istruttoria: richiesta volume al 

sistema interbibliotecario

2_9_3 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

2_9 Fase istruttoria: richiesta volume al 

sistema interbibliotecario

2_9_2 Ricezione volume Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

2_9 Fase istruttoria: richiesta volume al 

sistema interbibliotecario

2_9_3 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

2_10 Fase decisoria: prestito 2_10_1 Registrazione Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

2_10 Fase decisoria: prestito 2_10_2 Controllo scadenza restituzione 

prestito e eventuale sollecito

Responsabile del procedimento

2_10 Fase decisoria: prestito 2_10_1 Registrazione Responsabile del procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

2_10 Fase decisoria: prestito 2_10_2 Controllo scadenza restituzione 

prestito e eventuale sollecito

Responsabile del procedimento

2_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_11_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

2_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_12_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

2_13 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_13_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

2_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

2_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

2_13 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_13_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

2_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

2_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

2_15 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_15_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

2_15 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_15_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

2_16 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_16_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

2_16 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_16_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

2_17 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

2_18 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

2_18_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

2_17 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 3 Gestione sale di lettura

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento per l'affidamento di un servizio inerente alla Gestione della sala lettura

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

2_18 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

2_18_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

UFFICIO: Biblioteca

RESPONSABILE:

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_8_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_8_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

3_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare 

per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, 

e in base ai criteri prefissati a monte, degli 

Operatori Economici (OE) da consultare 

nella procedura di affidamento diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_8_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

3_11 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_11_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_9_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

3_13 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

3_13_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_13 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

3_13_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_14 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_14_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_15_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

3_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_15_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_16 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_16_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_15_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_15_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_15_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

3_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_17_1 Rilascio parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_18 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_16 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_16_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_19 Fase decisoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

3_19_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per 

il rilascio del parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_19 Fase decisoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

3_19_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_20_1 Verifica documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di documenti, dati e 

informazioni

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_19 Fase decisoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

3_19_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

3_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

3_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

3_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

3_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

3_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

UFFICIO: Biblioteca

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Acquisizione patrimonio documentario

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento avente ad oggetto l'acquisto di nuovi volumi al patrimonio della biblioteca

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

3_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

3_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

5_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 5_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

5_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

5_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 5_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

5_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

5_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

5_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

5_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

5_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

5_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

5_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

5_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

5_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

5_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

5_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

5_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

5_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

5_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

5_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

5_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP

5_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

5_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

5_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

5_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP

5_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

5_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

5_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP

5_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

5_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

5_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP

5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

5_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

5_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

5_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

5_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

5_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

5_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

5_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

5_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

5_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

5_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

5_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

5_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

5_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

5_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

5_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

5_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

5_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

5_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

5_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 518/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

5_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

5_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

5_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

5_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

5_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

5_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

5_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

5_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP

5_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

pag. 521/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP

5_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP

5_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP

5_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

5_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

5_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

5_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

5_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

5_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.

5_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

5_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

5_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.

5_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

5_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

5_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

5_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

5_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

5_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

5_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

5_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

5_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

5_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

5_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

5_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

5_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

5_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

5_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

5_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

5_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

5_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

5_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

5_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

5_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

5_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

5_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

5_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

5_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

5_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

5_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

5_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

5_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

5_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

5_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

5_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

5_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

5_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

5_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

5_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

5_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

5_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

5_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza alla ricerca

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento del servizio di assistenza alla ricerca

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

5_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

5_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Biblioteca

RESPONSABILE:
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- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 6_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

6_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 6_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

6_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

6_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

6_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare 

per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, 

e in base ai criteri prefissati a monte, degli 

Operatori Economici (OE) da consultare 

nella procedura di affidamento diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_8_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_8_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

6_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, 

e in base ai criteri prefissati a monte, degli 

Operatori Economici (OE) da consultare 

nella procedura di affidamento diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_9_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

6_13 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

6_13_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_13 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

6_13_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_11 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

6_11_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

6_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

6_13 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

6_13_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_15_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_15_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_14 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

6_14_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_15_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

6_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

6_17_1 Rilascio parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_18 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_15_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_16 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

6_16_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_15_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

6_18 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

6_20_1 Verifica documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di documenti, dati e 

informazioni

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

6_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_19 Fase decisoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

6_19_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per 

il rilascio del parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_19 Fase decisoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

6_19_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

6_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

6_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

6_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

6_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

6_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

6_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

6_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

6_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

6_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

6_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

6_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

6_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

6_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

6_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

6_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

6_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

6_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

6_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

UFFICIO: Biblioteca

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 8 Educazione alla lettura

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento per l'affidamento del servizio di educazione alla lettura.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

6_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

6_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 8_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 8_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 8_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 8_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

8_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

8_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

8_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

8_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare 

per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

8_8_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

8_8_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

8_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

8_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

8_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare 

per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, 

e in base ai criteri prefissati a monte, degli 

Operatori Economici (OE) da consultare 

nella procedura di affidamento diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_9_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

8_13 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

8_13_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_11 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

8_11_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

8_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_9_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

8_13 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

8_13_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_13 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

8_13_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

8_15_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_14 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

8_14_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

8_15_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

pag. 561/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

8_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

8_17_1 Rilascio parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

8_15_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_16 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

8_16_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

8_15_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

8_15_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

8_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

8_17_1 Rilascio parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_18 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

8_20_1 Verifica documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di documenti, dati e 

informazioni

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_19 Fase decisoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

8_19_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per 

il rilascio del parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_19 Fase decisoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

8_19_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

8_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

8_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

8_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

8_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

8_20_1 Verifica documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di documenti, dati e 

informazioni

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

8_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

8_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

8_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

8_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

8_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

8_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

8_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

8_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

8_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

8_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

8_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

8_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

8_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

8_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

8_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

8_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

8_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

8_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

8_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

8_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

10_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

UFFICIO: Biblioteca

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 10 Incontri con l'Autore

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura per l'affidamento del servizio incontri con l'autore.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

8_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

8_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

10_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

10_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

10_3 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

10_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione 

per esigenze non incluse in 

programmazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_3 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

10_3_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

10_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_2 Fase programmatoria: 

PROGRAMMAZIONE intervento

10_2_1 Inserimento intervento nel 

programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi o nel programma triennale dei lavori 

pubblici

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

10_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

10_3 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

10_3_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_4 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

10_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_3 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

10_3_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 10_5_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

10_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

10_8_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_7 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

10_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione 

da attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

10_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 10_5_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

10_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

10_9 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

10_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_10 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

10_10_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

10_8_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

10_8_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

10_11 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

10_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_12 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

10_12_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_10 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

10_10_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_12 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

10_12_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_13 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

10_13_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

10_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

10_14_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

10_14_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

10_14_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_13 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

10_13_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

10_17 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

10_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_15 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

10_15_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_16 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

10_16_1 Rilascio parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

10_14_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

10_14_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

10_17 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

10_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_18 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

10_18_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_19 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

10_19_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_20 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

10_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

10_21 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

10_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

10_22_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_20 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

10_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_21 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

10_21_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_20 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

10_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

10_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

10_24_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

10_22_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_23 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

10_23_1 Controllo effettuazione 

pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 

alla sezione "Amministrazione trasparente" 

del sito web e ricerca documenti e dati 

oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

10_22_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

10_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

10_24_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

10_24_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

10_27_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_25 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

10_25_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_26 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

10_26_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso - Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

10_29 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

10_29_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_30 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

10_30_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

10_27_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_28 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

10_28_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Biblioteca

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 11 Interventi di promozione alla lettura dei bambini

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura di affidamento del servizio interventi di promozione alla lettura dei bambini.

10_30 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

10_30_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

11_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

11_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

11_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

11_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

11_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

11_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

11_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

11_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione 

per esigenze non incluse in 

programmazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

11_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

11_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

11_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione 

da attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 11_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

11_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

11_8_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

11_8_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_7 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

11_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

11_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

pag. 584/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

11_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

11_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

11_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

11_9_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

11_9_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

11_11 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

11_11_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_12 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

11_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

11_9_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

11_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

11_14 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

11_14_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

11_15_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_13 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

11_13_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_13 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

11_13_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

11_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

11_15_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_16 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

11_16_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

11_15_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

11_15_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

11_19 Fase decisoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

11_19_1 Interlocuzioni con la Ragioneria 

per il rilascio del parere /visto, gestione 

entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_19 Fase decisoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

11_19_2 Eventuale nuova 

calendarizzazione dell'attivita' e dei termini 

per ritardi e disfunzioni

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

11_17_1 Rilascio parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_18 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

11_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

11_22 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

11_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_22 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

11_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

11_20_1 Verifica documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di documenti, dati e 

informazioni

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

11_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

11_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

11_24_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

11_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

11_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

11_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

11_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

11_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

11_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

11_25_1 Controllo effettuazione 

pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 

alla sezione "Amministrazione trasparente" 

del sito web e ricerca documenti e dati 

oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

11_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali
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- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

11_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

11_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

11_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

11_28_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

11_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

11_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

pag. 593/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 

fine di favorire determinati soggetti

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Omettere l'anominimizzazione dei dati 

personali e la tutela della riservatezza dei 

dati medesimi

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

1_1_1 Rilevazione bisogno ricorso a 

incarichi di collaborazione per specifiche

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

esigenze cui non e' possibile far fronte con 

personale in servizio, necessitando 

prestazioni di esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche 

universitaria

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

UFFICIO: Centro Elaborazione Dati

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

11_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

11_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_1_2 Dichiarazione del Dirigente/P.O. 

attestante necessita' di ricorso a incarichi di 

collaborazione

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 595/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_1_3 Verifica della presenza dei 

presupposti di legittimita' per il ricorso a 

incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, indicati dall'art.7 comma 6 D.Lgs. 

165/2001

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_1_2 Dichiarazione del Dirigente/P.O. 

attestante necessita' di ricorso a incarichi di 

collaborazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_1_3 Verifica della presenza dei 

presupposti di legittimita' per il ricorso a 

incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, indicati dall'art.7 comma 6 D.Lgs. 

165/2001

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_1_4 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

1_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

1_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 599/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

1_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_5_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_6_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore

Responsabile procedimento

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_5_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_6_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore

Responsabile procedimento

1_7 Fase istruttoria: progettazione 

collaborazione e procedura di selezione

1_7_1 Identificazione requisiti di accesso e 

criteri di valutazione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_7 Fase istruttoria: progettazione 

collaborazione e procedura di selezione

1_7_2 Predisposizione schema avviso 

pubblico e schema di contratto di 

collaborazione

Responsabile del procedimento

1_7 Fase istruttoria: progettazione 

collaborazione e procedura di selezione

1_7_1 Identificazione requisiti di accesso e 

criteri di valutazione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

1_7 Fase istruttoria: progettazione 

collaborazione e procedura di selezione

1_7_2 Predisposizione schema avviso 

pubblico e schema di contratto di 

collaborazione

Responsabile del procedimento

1_8 Fase istruttoria: proposta determina 1_8_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_8 Fase istruttoria: proposta determina 1_8_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento

1_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_9_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

1_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_9_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_9_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

1_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_9_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_9 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_9_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

1_10 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_10_1 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

1_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_10 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_10_1 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_12 Fase istruttoria: pubblicazione avviso 

di selezione

1_12_1 Pubblicazione Responsabile del procedimento

1_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_12 Fase istruttoria: pubblicazione avviso 

di selezione

1_12_1 Pubblicazione Responsabile del procedimento

1_13 Fase istruttoria: ricezione domande di 

partecipazione

1_13_1 Acquisizione domanda e relativi 

allegati

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

1_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_14_1 Rilevazione dati e informazioni in 

merito a commissioni da istituire, nomine e 

incarichi da attribuire

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

1_13 Fase istruttoria: ricezione domande di 

partecipazione

1_13_1 Acquisizione domanda e relativi 

allegati

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_14_3 Ricezione disponibilita' a ricoprire 

l'incarico di commissario

Commissari

1_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_14_1 Rilevazione dati e informazioni in 

merito a commissioni da istituire, nomine e 

incarichi da attribuire

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

1_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_14_2 Ricerca commissari Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_14_3 Ricezione disponibilita' a ricoprire 

l'incarico di commissario

Commissari

1_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_14_4 Esame curricula e identificazione 

commissari/componenti

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_14 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

1_14_4 Esame curricula e identificazione 

commissari/componenti

Dirigente/Responsabile P.O.

1_15 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_15_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

1_15 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_15_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_16_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_16_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_16_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_16_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_16_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_17 Fase istruttoria: valutazione 

candidature

1_17_1 Verifica regolarita' documentazione 

amministrativa

Dirigente/Responsabile P.O.

1_16 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_16_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

1_17 Fase istruttoria: valutazione 

candidature

1_17_1 Verifica regolarita' documentazione 

amministrativa

Dirigente/Responsabile P.O.

1_17 Fase istruttoria: valutazione 

candidature

1_17_2 Valutazione e attribuzione punteggio Commissione
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_19 Fase istruttoria: proposta determina di 

approvazione della graduatoria

1_19_1 Verbale delle operazioni conclusive 

della prova con indicazione dei classificati

Commissione

1_19 Fase istruttoria: proposta determina di 

approvazione della graduatoria

1_19_2 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento

1_17 Fase istruttoria: valutazione 

candidature

1_17_2 Valutazione e attribuzione punteggio Commissione
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_20 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_20_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_19 Fase istruttoria: proposta determina di 

approvazione della graduatoria

1_19_2 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_20 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_20_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_21 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_21_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

1_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_22_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

1_21 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_21_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_22_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

1_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_22_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_22_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_22_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_22 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_22_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_24_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

1_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai consulenti e 

collaboratori

1_25_1 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_26 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

1_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

1_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai consulenti e 

collaboratori

1_25_1 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

1_26 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

1_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

1_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_27_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_28 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_28_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

1_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_27_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

PROCESSO NUMERO: 1 Autenticazione scritture private

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Autenticazione scritture private.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

1_28 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_28_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

UFFICIO: Contratti

RESPONSABILE:

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

1_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

1_2 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

1_2_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento

1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

1_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

1_5 Fase istruttoria: controllo possesso 

requisiti

1_5_1 Predisposizione richiesta Responsabile del procedimento

1_6 Fase istruttoria: preparazione contratto 

e documenti allegati

1_6_1 predisposizione delle dichiarazioni di 

autenticazione della scrittura privata

Responsabile del procedimento

1_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_7 FASE DECISORIA: AUTENTICAZIONE 

CONTRATTO

1_7_1 Autenticazione Dirigente/Responsabile P.O.
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- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

1_9 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_9_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

1_10 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_10_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

1_7 FASE DECISORIA: AUTENTICAZIONE 

CONTRATTO

1_7_1 Autenticazione Dirigente/Responsabile P.O.

1_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

1_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento
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- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 2 Rogito atti segretario comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rogito atti segretario comunale.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

1_11 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_11_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Contratti

RESPONSABILE:

1_10 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_10_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

2_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

2_2 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

2_2_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento

2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

2_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 641/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

2_6 Fase istruttoria: preparazione contratto 

e documenti allegati

2_6_1 predisposizione delle dichiarazioni di 

autenticazione della scrittura privata

Responsabile del procedimento

2_5 Fase istruttoria: controllo possesso 

requisiti

2_5_1 Predisposizione richiesta Responsabile del procedimento

2_5 Fase istruttoria: controllo possesso 

requisiti

2_5_2 Verifica del requisiti di regolarita' 

urbanistica e edilizia necessari al rogito del 

contratto

Segretario comunale

2_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

2_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

2_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento

2_9 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_9_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

2_6 Fase istruttoria: preparazione contratto 

e documenti allegati

2_6_1 predisposizione delle dichiarazioni di 

autenticazione della scrittura privata

Responsabile del procedimento

2_7 Fase decisoria: rogito del contratto 

nell'interesse dell'Ente

2_7_1 predisposizione e stipula del 

contratto nell'interesse dell'ente

Segretario comunale
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

2_9 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_9_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

UFFICIO: Contratti

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Registrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

2_10 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_10_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

2_11 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_11_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

Registrazione.
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- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

5_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

5_2_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate5_6 Fase istruttoria: preparazione contratto 

e documenti allegati

5_6_1 predisposizione delle dichiarazioni di 

autenticazione della scrittura privata

Responsabile del procedimento

5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

5_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

5_5 Fase istruttoria: controllo possesso 

requisiti

5_5_1 Predisposizione richiesta Responsabile del procedimento
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- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

5_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

5_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento

5_6 Fase istruttoria: preparazione contratto 

e documenti allegati

5_6_1 predisposizione delle dichiarazioni di 

autenticazione della scrittura privata

Responsabile del procedimento

5_7 FASE DECISORIA: AUTENTICAZIONE 

CONTRATTO

5_7_1 Autenticazione Dirigente/Responsabile P.O.
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

5_10 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_10_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

5_11 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

5_11_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

5_9 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_9_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT
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- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio protocollo domande - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio protocollo domande - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

UFFICIO: Contratti

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione.

5_11 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

5_11_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio protocollo domande - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio protocollo domande - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio protocollo domande - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

7_2_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

7_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio protocollo domande - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio protocollo domande - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

7_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

7_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

7_5 Fase istruttoria: controllo possesso 

requisiti

7_5_1 Predisposizione richiesta Responsabile del procedimento

7_2 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

7_2_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio protocollo domande - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio protocollo domande - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio protocollo domande - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

7_5 Fase istruttoria: controllo possesso 

requisiti

7_5_1 Predisposizione richiesta Responsabile del procedimento

7_6 Fase istruttoria: preparazione contratto 

e documenti allegati

7_6_1 predisposizione delle dichiarazioni di 

autenticazione della scrittura privata

Responsabile del procedimento

7_7 FASE DECISORIA: AUTENTICAZIONE 

CONTRATTO

7_7_1 Autenticazione Dirigente/Responsabile P.O.
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- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio protocollo domande - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio protocollo domande - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio protocollo domande - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

7_10 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

7_10_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

7_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

7_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento

7_9 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

7_9_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

7_7 FASE DECISORIA: AUTENTICAZIONE 

CONTRATTO

7_7_1 Autenticazione Dirigente/Responsabile P.O.
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- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio protocollo domande - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

8_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

8_1_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Contratti

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 8 Pagamento delle spese di registrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Pagamento delle spese di registrazione.

7_10 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

7_10_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

7_11 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

7_11_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

8_2 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

8_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

8_8 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

8_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento

8_6 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

8_6_1 Comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza - 

Comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento

8_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

8_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Responsabile del procedimento

8_4 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

8_4_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

8_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

8_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento

8_2 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

8_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

8_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

8_3_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Concedere esenzioni non dovute - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

8_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

8_10_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

8_11 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

8_11_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

8_8 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

8_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento

8_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

8_9_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 9 Vidimazione repertorio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Vidimazione repertorio.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

8_12 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

8_12_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Contratti

RESPONSABILE:
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. confronto banca dati Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. confronto banca dati Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. confronto banca dati Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. confronto banca dati Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. confronto banca dati Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

9_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. confronto banca dati Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

9_2 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

9_2_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento

9_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. confronto banca dati Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. confronto banca dati Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. confronto banca dati Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

9_5 Fase istruttoria: controllo possesso 

requisiti

9_5_1 Predisposizione richiesta Responsabile del procedimento

9_6 Fase istruttoria: preparazione contratto 

e documenti allegati

9_6_1 predisposizione delle dichiarazioni di 

autenticazione della scrittura privata

Responsabile del procedimento

9_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

9_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. confronto banca dati Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. confronto banca dati Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. confronto banca dati Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

9_9 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

9_9_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

9_7 FASE DECISORIA: AUTENTICAZIONE 

CONTRATTO

9_7_1 Autenticazione Dirigente/Responsabile P.O.

9_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

9_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento

9_6 Fase istruttoria: preparazione contratto 

e documenti allegati

9_6_1 predisposizione delle dichiarazioni di 

autenticazione della scrittura privata

Responsabile del procedimento
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- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. confronto banca dati Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. confronto banca dati Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

PROCESSO NUMERO: 1 Stagione teatrale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento relativo alla individuazione di un operatore economico che progetti e gestisca la stagione teatrale. Ricorso alle procedure di selezione degli operatori economici.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

9_11 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

9_11_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Cultura

RESPONSABILE:

9_9 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

9_9_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

9_10 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

9_10_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

1_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

1_7_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

1_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

1_7_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP

1_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

1_7_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

1_7_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP

1_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

1_7_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_8 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare 

per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP

1_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

1_7_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_8 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare 

per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP

1_8 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, 

e in base ai criteri prefissati a monte, degli 

Operatori Economici (OE) da consultare 

nella procedura di affidamento diretto

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

1_8 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

1_8 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, 

e in base ai criteri prefissati a monte, degli 

Operatori Economici (OE) da consultare 

nella procedura di affidamento diretto

RUP

pag. 677/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_8 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_8_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

1_8 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

1_8 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_8 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_8_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_10 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_10_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

1_10 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_10_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

1_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_12 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_12_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

1_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_12 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_12_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

1_12 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_12_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_13 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_13_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

1_12 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_12_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

1_13 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_13_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

1_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_14_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_14_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP

1_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_14_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

1_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_14_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_14_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP

1_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_14_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_14_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP

1_15 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

1_15_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

1_16 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_16_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_15 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

1_15_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_16 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_16_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_17 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_17 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_18 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

1_18_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_18 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

1_18_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.

1_19 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_19_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

1_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_19 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_19_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_21 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_21_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

1_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_21 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_21_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

1_21 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_22_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_21 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_22_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_22_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_23 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

1_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_22_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_23 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

1_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

1_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_24_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_24_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

1_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_24_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

1_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_24_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

1_25 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

1_25_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_25 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

1_25_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

1_26 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_26_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

1_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_27_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_28 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_28_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_27_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_28 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_28_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_29 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_29_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

1_30 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_30_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

1_29 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_29_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 2 Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento per l'affidamento del contratto in concessione della gestione del teatro comunale e delle rappresentazioni teatrali, con rischio operativo a carico del concessionario.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

1_30 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_30_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Cultura

RESPONSABILE:

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

2_2 Fase programmatoria: 

PROGRAMMAZIONE intervento

2_2_1 Inserimento intervento nel 

programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi o nel programma triennale dei lavori 

pubblici

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

2_2 Fase programmatoria: 

PROGRAMMAZIONE intervento

2_2_1 Inserimento intervento nel 

programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi o nel programma triennale dei lavori 

pubblici

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

2_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 2_5_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

2_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 2_5_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

2_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

2_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

2_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

2_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

2_8_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

della gestione delle stagione teatrale e dei 

requisiti di partecipazione e valutazione 

delle offerte

2_8_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

2_10 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_10_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

2_10 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_10_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

2_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

2_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

pag. 721/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

2_12 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_12_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

2_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

2_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

2_12 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_12_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

2_12 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_12_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

2_13 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_13_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

2_12 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_12_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

2_13 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_13_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

2_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_14_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

2_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_14_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP

2_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_14_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

2_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_14_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

2_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_14_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

2_14 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_14_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP

2_15 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

2_15_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

2_16 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_16_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_15 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

2_15_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

2_16 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_16_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_17 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

2_18 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

2_18_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.

2_17 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

2_18 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

2_18_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.

2_19 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_19_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

2_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

2_21 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_21_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

2_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

2_21 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_21_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

2_21 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

2_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_22_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_21 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

2_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_22_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_22_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

2_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_22_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

2_23 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

2_23 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

2_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_24_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

2_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_24_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

2_25 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

2_25_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

2_26 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_26_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

2_25 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

2_25_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

2_26 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_26_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

2_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_27_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

2_28 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_28_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

2_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_27_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

2_28 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_28_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

2_29 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_29_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

2_30 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_30_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

2_29 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_29_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

PROCESSO NUMERO: 3 Organizzazione manifestazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento del servizio di organizzazione di eventi e manifestazioni.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

2_30 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_30_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Cultura

RESPONSABILE:

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 751/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

3_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

3_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

3_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

3_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

pag. 756/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

3_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

3_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

3_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

3_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

3_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP

pag. 761/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

3_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

3_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

3_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

3_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

3_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

3_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

3_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

3_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

3_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

3_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

3_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

3_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

3_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

pag. 771/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

3_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

3_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

3_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

3_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

3_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

3_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

3_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

3_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

3_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

3_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

3_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

3_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

3_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

3_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

3_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

3_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

3_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

3_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

3_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

3_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

3_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

3_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

3_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

3_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

3_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Cultura

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento per l'erogazione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale.

3_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

4_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

4_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

4_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

4_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

4_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

4_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

4_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

4_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

4_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

4_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

4_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

4_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

4_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

4_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

4_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

4_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

4_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

4_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

4_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

4_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

4_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

pag. 800/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

4_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

4_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

4_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

4_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

4_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

4_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

4_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

4_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

4_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

4_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

4_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

4_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

4_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta

4_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

4_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

4_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

4_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

4_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

4_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

4_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

4_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

4_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

4_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

4_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

4_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

4_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

4_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

4_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

4_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

4_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

4_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

4_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

4_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

4_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

4_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

4_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

pag. 810/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

4_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

4_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

4_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

4_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

4_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

4_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

4_26 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': VALUTAZIONE e 

TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le 

fasi e azioni processo

4_26_1 Identificazione COMPORTAMENTI 

A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI 

RISCHIOSI e trattamento mediante 

MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e 

azioni del processo

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

4_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

4_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

UFFICIO: Cultura

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Contributi per manifestazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento per l'erogazione di contributi per manifestazioni.

4_26 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': VALUTAZIONE e 

TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le 

fasi e azioni processo

4_26_1 Identificazione COMPORTAMENTI 

A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI 

RISCHIOSI e trattamento mediante 

MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e 

azioni del processo

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

5_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

5_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

5_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

5_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

5_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

5_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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5_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

5_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

5_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

5_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

5_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

5_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

5_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

5_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

5_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

5_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

5_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

5_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

5_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

5_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

5_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

5_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

5_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

5_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta

5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

5_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

5_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

5_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

pag. 827/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

5_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

5_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

5_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

5_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

5_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

pag. 829/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

5_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

5_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

5_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

5_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

5_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

5_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

5_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

5_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

5_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

5_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

5_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

5_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

5_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

5_26 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': VALUTAZIONE e 

TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le 

fasi e azioni processo

5_26_1 Identificazione COMPORTAMENTI 

A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI 

RISCHIOSI e trattamento mediante 

MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e 

azioni del processo

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

5_26 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': VALUTAZIONE e 

TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le 

fasi e azioni processo

5_26_1 Identificazione COMPORTAMENTI 

A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI 

RISCHIOSI e trattamento mediante 

MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e 

azioni del processo

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

1_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

1_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Richiesta di permesso di costruire.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

1_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

1_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

1_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

1_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_7_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

- N.R. ( Non Rilevante)

1_6 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

1_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

1_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

2_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 2 Permesso di costruire in sanatoria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Richiesta di permesso di costruire.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

1_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_7_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

2_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- N.R. ( Non Rilevante)

2_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

2_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

2_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

2_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

2_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

2_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi

2_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi
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Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

PROCESSO NUMERO: 3 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Richiesta di permesso di costruire.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

2_8 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_8_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

2_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

2_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

3_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate3_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

3_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

3_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

3_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

3_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

3_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

3_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

3_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

3_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

3_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 4 Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Richiesta di permesso di costruire.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

3_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_7_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- N.R. ( Non Rilevante)

3_6 Adozione di provvedimento motivato di 

diniego o conclusione in forma tacita

3_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

4_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

4_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

4_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

4_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

4_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

4_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

4_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

4_7_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- N.R. ( Non Rilevante)

4_6 Adozione di provvedimento motivato di 

diniego o conclusione in forma tacita

4_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

4_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

4_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi

4_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

PROCESSO NUMERO: 5 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) in sanatoria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Richiesta di permesso di costruire.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

4_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

4_7_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

5_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

5_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- N.R. ( Non Rilevante)

5_6 Adozione di provvedimento motivato di 

diniego o conclusione in forma tacita

5_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

5_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

5_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi

5_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

5_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

5_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

5_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_7_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Ritardo nella protocollazione per favorire 

altri soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto intervento di piu' soggetti Stato di attuazione: Misure attuate

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso Rilascio ricevuta di avvenuta consegna 

istanza

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Report annuale al 

RPC

Soggetto responsabile: dirigente

6_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase della iniziativa: segnalazione-

esposto

6_1_1 Presa in carico dal protocollo Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione

6_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 6 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita''.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

5_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_7_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

6_3 Fase istruttoria: Esame contenuto 

segnalazione-esposto

6_3_1 Proposta documento - Esame e 

studio

Responsabile del procedimento

6_4 Fase istruttoria: sopralluogo 6_4_1 Verifica stato dei luoghi Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

6_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure attuate

abusare discrezionalita' per favorire un 

determinato soggetto

Probabilità: Basso Intervento di piu' soggetti Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione delle risultanze istruttorie

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati al fine di 

salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del 

procedimento sanzionatorio

Soggetto responsabile: dirigente

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Medio (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

6_4 Fase istruttoria: sopralluogo 6_4_1 Verifica stato dei luoghi Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

PROCESSO NUMERO: 7 Autorizzazione paesaggistica semplificata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Autorizzazione paesaggistica semplificata.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

6_7 Fase decisoria: archiviazione 

segnalazione-esposto per infondatezza

6_7_1 Richiesta di 

archiviazione/provvedimento di 

archiviazione

Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

6_5 Fase decisoria: irrogazione sanzione in 

caso di accertamento dell'abuso

6_5_1 Calcolo importo Responsabile del procedimento - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- N.R. ( Non Rilevante)

6_6 Fase decisoria: notizia di reato/danno 

erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione

6_6_1 Predisposizione notizia di reato - 

danno erariale - fatto illecito ovvero 

archiviazione

Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

7_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

7_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

7_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

7_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

7_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

7_8 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

7_8_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

- N.R. ( Non Rilevante)

7_6 Fase consultiva: acquisizione parere o 

autorizzazione richiesti dalle relative 

previsioni normative

7_6_1 Acquisizione parere Responsabile del procedimento non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

7_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

7_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

7_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

7_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

7_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

7_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

7_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

7_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

7_8 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

7_8_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

8_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

8_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

8_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

8_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

PROCESSO NUMERO: 8 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

8_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

8_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

8_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

8_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

8_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

8_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

8_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

8_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

8_6 Fase consultiva: acquisizione parere o 

autorizzazione richiesti dalle relative 

previsioni normative

8_6_1 Acquisizione parere Responsabile del procedimento non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

8_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

8_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

9_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

9_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

PROCESSO NUMERO: 9 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

8_8 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

8_8_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

9_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

9_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

9_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

9_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

9_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

9_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

9_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

9_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

PROCESSO NUMERO: 10 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

9_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

9_7_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

- N.R. ( Non Rilevante)

9_6 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

9_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

9_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

9_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

9_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

9_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

10_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

10_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

10_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

10_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

10_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 855/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

10_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

10_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

10_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

10_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi

10_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

10_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

10_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

10_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

10_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

10_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- N.R. ( Non Rilevante)

10_6 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

10_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

pag. 856/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

11_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

11_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

11_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 11 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La descrizione di questo L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

10_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

10_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

11_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

11_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

11_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

11_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- N.R. ( Non Rilevante)

11_6 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

11_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

11_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

11_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

11_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

11_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi

11_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

11_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

PROCESSO NUMERO: 12 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

11_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

11_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

12_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

12_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

12_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

12_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

12_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

12_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi

12_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

12_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

12_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

12_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- N.R. ( Non Rilevante)

12_6 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

12_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

13_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

13_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 13 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

12_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

12_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

12_6 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

12_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

13_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

13_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

13_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

13_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

13_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

13_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

13_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi
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- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

PROCESSO NUMERO: 14 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

13_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

13_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- N.R. ( Non Rilevante)

13_6 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

13_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

13_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

13_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

13_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

13_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

14_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

14_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

14_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

14_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

14_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

14_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

14_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi

14_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

14_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

14_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

14_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

14_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

14_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- N.R. ( Non Rilevante)

14_6 Adozione di provvedimento motivato di 

diniego o conclusione in forma tacita

14_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

15_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

15_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

15_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

15_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 15 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

14_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

14_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

15_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

15_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

15_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

15_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- N.R. ( Non Rilevante)

15_6 Adozione di provvedimento motivato di 

diniego o conclusione in forma tacita

15_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

15_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

15_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

15_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

15_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi

15_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

15_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

PROCESSO NUMERO: 16 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

15_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

15_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

16_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

16_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

16_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

16_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

16_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

16_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi

16_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

16_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

16_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

16_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- N.R. ( Non Rilevante)

16_6 Adozione di provvedimento motivato di 

diniego o conclusione in forma tacita

16_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

17_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

17_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 17 Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

16_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

16_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

16_6 Adozione di provvedimento motivato di 

diniego o conclusione in forma tacita

16_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

17_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

17_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

17_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

17_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

17_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

17_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

17_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

17_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi
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- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

PROCESSO NUMERO: 18 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

17_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

17_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- N.R. ( Non Rilevante)

17_6 Adozione di provvedimento motivato di 

diniego o conclusione in forma tacita

17_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

17_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

17_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

17_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

17_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

18_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

18_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

18_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

18_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

18_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

18_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

18_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi

18_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

18_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

18_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

18_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

18_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

18_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

18_8 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

18_8_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- N.R. ( Non Rilevante)

18_6 Fase consultiva: acquisizione parere o 

autorizzazione richiesti dalle relative 

previsioni normative

18_6_1 Acquisizione parere Responsabile del procedimento non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

19_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

19_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

PROCESSO NUMERO: 19 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera.

18_8 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

18_8_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

19_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

19_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

19_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

19_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

19_6 Fase consultiva: acquisizione parere o 

autorizzazione richiesti dalle relative 

previsioni normative

19_6_1 Acquisizione parere Responsabile del procedimento non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

19_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

19_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

19_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

19_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

19_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

19_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

19_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

19_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

19_8 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

19_8_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

20_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

20_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o soprelevazioni, totali o parziali

c) interventi a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

PROCESSO NUMERO: 20 Agibilita' - SCIA

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Ai fini dell'agibilita' la segnalazione e' presentata con riferimento ai seguenti interventi:
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

20_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

20_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

20_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

20_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

20_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

20_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

20_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

20_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

d) Biogas > 250 kw

e) Idroelettrico e geotermico > 100 kw

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

PROCESSO NUMERO: 21 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'AUTORIZZAZIONE di cui al presente processo, e' richiesta oltre determinate soglie di potenza, e precisamente:

a) eolico > 60kw

b) fotovoltaico > 20kw

c) Biomasse > 200kw

20_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

20_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- N.R. ( Non Rilevante)

20_6 Adozione di provvedimento motivato di 

diniego o conclusione in forma tacita

20_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

20_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

20_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

20_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

20_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

21_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

21_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

21_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

21_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

21_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

21_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

21_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

21_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi

21_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

21_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

21_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

21_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

21_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

21_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- N.R. ( Non Rilevante)

21_6 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

21_6_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

1_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_2_1 Controllo dei presupposti di fatto e di 

diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 1 Elettorale: Rilascio tessera elettorale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elettorale: Rilascio tessera elettorale.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

21_7 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

21_7_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_2_1 Controllo dei presupposti di fatto e di 

diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_5 Fase decisoria: rilascio tessera 

elettorale

1_5_1 rilascio tessera elettorale Dipendente addetto all'Anagrafe

1_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_7_1 rilascio tessera elettorale Dipendente addetto all'Anagrafe

1_5 Fase decisoria: rilascio tessera 

elettorale

1_5_1 rilascio tessera elettorale Dipendente addetto all'Anagrafe

1_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

1_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_7_1 rilascio tessera elettorale Dipendente addetto all'Anagrafe

1_8 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

1_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

1_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

1_9_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento

1_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_10_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_10_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

1_11 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_11_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_12 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_12_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

2_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 2 Leva: Variazioni liste di leva

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Leva: Variazioni liste di leva.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

1_13 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_13_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

1_12 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_12_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

2_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

2_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_1 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

2_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

2_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

2_6 Fase decisoria: silenzio-assenso 2_6_1 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

2_7 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

2_7_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_5_2 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_5_3 Inserimento dati Dipendente addetto all'Anagrafe - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

2_10 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_10_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

2_11 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_11_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

2_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

2_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

2_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': adempimento obblighi 

informativi

2_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

3_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

2_12 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_12_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

3_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe

3_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_5_1 Convocazione riunione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_7 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

3_7_1 Comunicazione provvedimento di 

accoglimento/differimento/diniego

Dipendente addetto all'Anagrafe

3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe

3_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo degli 

scrutatori

3_6_1 Iscrizione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

3_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

3_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento

3_7 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

3_7_1 Comunicazione provvedimento di 

accoglimento/differimento/diniego

Dipendente addetto all'Anagrafe

3_7 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

3_7_2 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Dirigente/P.O. indicato come responsabile 

del processo
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- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

3_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento

3_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': adempimento obblighi 

informativi

3_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

3_10 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_10_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

3_11 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_11_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 4 Leva: Certificati di leva

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Leva: Certificati di leva.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

3_12 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_12_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

3_11 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_11_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

4_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

4_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

4_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

4_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

4_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

4_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

4_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di 

diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento

4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

4_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

4_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria

4_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

4_7_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

4_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

4_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

4_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento

4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_8_1 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

4_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti 

con altri processi

4_7_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_8_1 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_8_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Responsabile del procedimento

4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

4_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

4_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

4_9 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

4_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

4_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

4_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

4_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

4_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

4_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

4_11_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

4_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

4_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

4_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

4_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

4_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

4_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elettorale: revisione semestrale liste elettorali.

4_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

4_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

4_15 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

4_15_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_2_1 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

5_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_2_1 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

5_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

5_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

5_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento

5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_5_2 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto all'Anagrafe

5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_5_3 Inserimento dati Dipendente addetto all'Anagrafe

pag. 922/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

5_6 Fase decisoria: silenzio-assenso 5_6_1 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto all'Anagrafe

5_7 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

5_7_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dipendente addetto all'Anagrafe

5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_5_3 Inserimento dati Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

5_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento

5_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': adempimento obblighi 

informativi

5_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

5_7 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

5_7_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

5_10 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_10_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

5_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': adempimento obblighi 

informativi

5_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

5_12 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

5_12_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

5_11 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_11_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

PROCESSO NUMERO: 6 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elettorale: revisione dinamica liste elettorali.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

5_12 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

5_12_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

6_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_1 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_1 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

6_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

6_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

6_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

6_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

6_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

6_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_5_3 Inserimento dati Dipendente addetto all'Anagrafe

6_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento

6_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_5_2 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

6_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_5_3 Inserimento dati Dipendente addetto all'Anagrafe

6_6 Fase decisoria: silenzio-assenso 6_6_1 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

6_7 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

6_7_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dipendente addetto all'Anagrafe

6_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

6_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

6_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': adempimento obblighi 

informativi

6_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

6_10 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_10_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

6_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

6_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

6_11 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_11_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

6_12 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_12_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

6_10 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_10_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Elettorale: aggiornamento albo scrutatori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elettorale: aggiornamento albo scrutatori.

6_12 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_12_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_2_1 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

7_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_2_1 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

7_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

7_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

7_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

7_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

7_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

7_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

7_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento

7_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_5_2 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto all'Anagrafe

7_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_5_3 Inserimento dati Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

7_6 Fase decisoria: silenzio-assenso 7_6_1 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto all'Anagrafe

7_7 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

7_7_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dipendente addetto all'Anagrafe

7_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_5_3 Inserimento dati Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

7_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

7_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento

7_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': adempimento obblighi 

informativi

7_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

7_7 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

7_7_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

7_10 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

7_10_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

7_11 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

7_11_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

7_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': adempimento obblighi 

informativi

7_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

PROCESSO NUMERO: 8 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

7_12 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

7_12_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

7_11 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

7_11_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

8_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

8_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

pag. 946/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

8_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

8_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

8_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

8_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

8_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

8_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

8_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

8_5_1 Convocazione riunione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

8_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

8_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

8_7 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

8_7_2 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Dirigente/P.O. indicato come responsabile 

del processo

8_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo dei 

Presidenti di seggio

8_6_1 Iscrizione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

8_7 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

8_7_1 Comunicazione provvedimento di 

accoglimento/differimento/diniego

Dipendente addetto all'Anagrafe

8_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

8_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

8_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': adempimento obblighi 

informativi

8_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

8_7 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

8_7_2 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Dirigente/P.O. indicato come responsabile 

del processo

8_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

8_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

8_11 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

8_11_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

8_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': adempimento obblighi 

informativi

8_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

8_10 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

8_10_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 9 Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio.

8_11 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

8_11_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

8_12 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

8_12_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

9_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

9_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

9_2_1 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

9_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

9_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

9_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

9_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

9_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

9_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 955/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

9_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

9_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

9_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

9_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

9_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

9_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

9_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

9_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

9_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

9_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento

9_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

9_5_2 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

9_6 Fase decisoria: silenzio-assenso 9_6_1 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto all'Anagrafe

9_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

9_5_2 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto all'Anagrafe

9_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

9_5_3 Inserimento dati Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

9_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

9_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento

9_6 Fase decisoria: silenzio-assenso 9_6_1 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto all'Anagrafe

9_7 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

9_7_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dipendente addetto all'Anagrafe

pag. 959/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

9_10 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

9_10_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

9_11 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

9_11_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

9_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

9_8_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento

9_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': adempimento obblighi 

informativi

9_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

PROCESSO NUMERO: 10 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

9_12 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

9_12_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

9_11 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

9_11_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

10_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

10_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

10_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

10_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

10_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

10_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

10_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

10_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

10_5_1 Convocazione riunione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

10_5_2 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

10_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo dei 

Giudici Popolari

10_6_1 Iscrizione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

10_7 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

10_7_1 Comunicazione provvedimento di 

accoglimento/differimento/diniego

Dipendente addetto all'Anagrafe

10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

10_5_2 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

10_7 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

10_7_2 Comunicazioni e obblighi informativi 

- Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Dirigente/P.O. indicato come responsabile 

del processo

10_8 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

10_8_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

10_7 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

10_7_1 Comunicazione provvedimento di 

accoglimento/differimento/diniego

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

10_9 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

10_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

10_10 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

10_10_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

10_8 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

10_8_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 11 Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

10_11 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

10_11_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

10_12 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

10_12_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

10_10 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

10_10_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari.

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

11_2_1 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

11_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

11_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

11_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

11_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

11_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

11_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

11_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

11_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

11_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

11_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

11_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

11_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

11_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento

11_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

11_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

11_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

11_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento

11_6 Fase decisoria: silenzio-assenso 11_6_1 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto all'Anagrafe

11_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

11_5_2 Controllo incrociato dei dati Dipendente addetto all'Anagrafe

11_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

11_5_3 Inserimento dati Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

11_8 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

11_8_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

11_6 Fase decisoria: silenzio-assenso 11_6_1 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto all'Anagrafe

11_7 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

11_7_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dipendente addetto all'Anagrafe

pag. 975/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

11_10 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

11_10_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

11_8 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

11_8_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

11_9 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

11_9_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

11_12 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

11_12_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

11_10 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

11_10_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

11_11 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

11_11_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

PROCESSO NUMERO: 16 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

11_12 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

11_12_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

16_2_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

16_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

16_1 Fase della comunicazione istituzionale 16_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

16_1 Fase della comunicazione istituzionale 16_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

16_1 Fase della comunicazione istituzionale 16_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

16_1 Fase della comunicazione istituzionale 16_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

16_3 Fase della iniziativa: rilevazione del 

bisogno

16_3_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

16_4 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

16_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Responsabile procedimento

16_3 Fase della iniziativa: rilevazione del 

bisogno

16_3_1 Ricezione richiesta Dirigente scolastico

16_3 Fase della iniziativa: rilevazione del 

bisogno

16_3_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

16_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

16_7 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

16_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

16_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

16_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

16_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

16_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

16_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Responsabile del procedimento

16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

16_9_5 Convocazione riunione Responsabile del procedimento

16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

16_9_2 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento

16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

16_9_3 Verifica documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di documenti, dati e 

informazioni

Responsabile del procedimento

16_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e 

conferenza di servizi

16_8_2 Determinazione motivata di 

conclusione della conferenza dei servizi

Responsabile del procedimento

16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

16_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento

16_7 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

16_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

16_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e 

conferenza di servizi

16_8_1 Indizione di una conferenza di 

servizi

Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

16_9_6 Definizione argomenti ordine del 

giorno/avviso di convocazione

Responsabile del procedimento

16_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

16_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

16_9_5 Convocazione riunione Responsabile del procedimento

16_14 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

16_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento

16_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

16_13_1 Acquisizione parere Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria

16_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

16_13_2 Eventuale nuova 

calendarizzazione dell'attivita' e dei termini 

per ritardi e disfunzioni

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

16_11 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

16_11_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

16_12 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

16_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria 

per il rilascio del parere /visto, gestione 

entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

16_18 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

16_18_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

16_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

16_19_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

16_16 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

16_16_2 Eventuale nuova 

calendarizzazione dell'attivita' e dei termini 

per ritardi e disfunzioni

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

16_17 Fase decisoria: adozione delibera di 

approvazione

16_17_1 Approvazione proposta e adozione 

deliberazione

Consiglio Comunale

16_15 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

16_15_2 Eventuale nuova 

calendarizzazione dell'attivita' e dei termini 

per ritardi e disfunzioni

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

16_16 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

16_16_1 Acquisizione parere Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria

16_14 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

16_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento

16_15 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

16_15_1 Interlocuzioni con la Segreteria per 

convocazione consiglio comunale e attivita' 

prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, 

ordine del giorno, etc.)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

16_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

16_19_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 17 Toponomastica: Attribuzione numero civico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Toponomastica: Attribuzione numero civico.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

16_24 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

16_24_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Elettorale e Leva

RESPONSABILE:

16_22 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

16_22_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

16_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

16_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

16_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

16_20_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

16_21 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

16_21_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

17_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

17_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 983/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

17_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

17_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_2_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

17_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

17_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

17_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

17_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

17_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

17_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

17_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

17_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

17_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

17_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e 

di diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento

17_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

17_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

17_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

17_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria

17_7 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

17_7_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento

17_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

17_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

17_7 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

17_7_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento

17_8 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

17_8_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

17_8 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

17_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

17_9_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

17_9_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

17_8 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

17_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

17_9_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.

17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

17_9_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

17_10 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

17_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

17_9_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

17_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

17_12_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

17_10 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

17_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

17_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

17_11_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

17_14 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

17_14_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

17_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

17_12_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

17_13 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

17_13_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

17_14 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

17_14_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

17_15 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

17_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

17_16 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

17_16_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

1_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 1 Accesso al Fondo Sociale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento finalizzato all'accesso di contributi per il mantenimento del "bene casa" nell'ambito dell'ediliiza sociale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

17_16 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

17_16_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Famiglie

RESPONSABILE:
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

1_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

1_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

1_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

1_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

1_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

1_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

1_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

1_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

1_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

1_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

1_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

1_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

1_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

1_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

1_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

1_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

1_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

1_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

1_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

1_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

1_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

1_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

1_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

1_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

1_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

1_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

1_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

1_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

1_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

2_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Famiglie

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento finalizzato al rilascio del buono elettricista.

1_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

2_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

2_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

2_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

pag. 1032/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

2_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

2_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

2_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

2_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

2_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

2_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

2_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

2_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

2_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta

2_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

2_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta

2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

2_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

2_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

2_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

2_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

2_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

2_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

2_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

2_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

2_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

2_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

2_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

2_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

2_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

2_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

2_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Giovani

RESPONSABILE:

2_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 1 Informagiovani

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento finalizzato all'affidamento del servizio informagiovani.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

1_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

1_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

1_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

1_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

1_8_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP

1_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

1_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

1_8_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare 

per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate1_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP

1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_9_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, 

e in base ai criteri prefissati a monte, degli 

Operatori Economici (OE) da consultare 

nella procedura di affidamento diretto

RUP

1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

pag. 1057/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate1_13 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_13_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

1_13 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_13_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

1_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_11 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_11_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

1_13 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_13_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_14 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_14_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

1_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_15_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

1_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_15_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

1_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_15_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate1_18 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_16 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

1_16_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

1_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_17_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_15_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

1_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_15_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

1_20 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_20_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_18 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_19 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

1_19_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

1_22 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_22_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

1_22 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate1_26 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

1_26_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

1_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_25_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

1_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_25_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

1_24 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

1_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate1_30 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_30_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

1_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_28_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

1_29 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_29_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_26 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

1_26_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

1_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_27_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Cancellare verbali dalle banche-dati 

informatiche

- Violazione privacy

- Omettere di inserire nel fascicolo gli 

elementi rilevanti venuti in rilievo

Omessa pubblicita' dei requisiti richiesti

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_30 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_30_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

1_31 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_31_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

1_1 Fase della comunicazione istituzionale 1_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

1_1 Fase della comunicazione istituzionale 1_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della comunicazione istituzionale 1_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE: DR. ARCH. PATERGNANI GRAZIANO

PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Autorizzazione alla manomissione del sedile delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico.
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Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_1 Fase della comunicazione istituzionale 1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

1_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento

1_1 Fase della comunicazione istituzionale 1_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_3_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

1_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_6 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

1_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento

1_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

1_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_3_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la 

completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle 

misure di prevenzione da attuare nel 

processo

1_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

1_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

1_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

1_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

1_12_1 Trasmissione richiesta di 

integrazioni con assegnazione di termine 

per integrare

Responsabile del procedimento

1_11 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

1_11_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

1_11 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

1_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento 

ai soggetti individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai diretti destinatari del 

provvedimento, ai quali possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento
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- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_15_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Dipendente addetto al SUAP

1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_15_3 Esame osservazioni e proposte 

presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 

ovvero a norma di altre specifiche 

disposizioni applicabili alla fattispecie

Autorita' e soggetti competenti

1_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

dell'autorizzazione

Responsabile del procedimento

1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con 

assegnazione al richiedente del termine per 

presentare osservazioni

Dipendente addetto al SUAP

1_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

1_12_3 Archiviazione istanza per mancata 

presentazione delle integrazioni ovvero di 

istanza di proroga entro il termine assegnato

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

1_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

1_13_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

1_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

1_12_1 Trasmissione richiesta di 

integrazioni con assegnazione di termine 

per integrare

Responsabile del procedimento

1_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

1_12_2 Ricezione integrazioni richieste Responsabile del procedimento
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Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_16 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

1_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti competenti

1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_15_3 Esame osservazioni e proposte 

presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 

ovvero a norma di altre specifiche 

disposizioni applicabili alla fattispecie

Autorita' e soggetti competenti

1_18 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_18_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

1_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_19_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

1_17_2 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

1_17_3 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento
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- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Omessa verifica - Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore 3,5 tonnellate.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE: DR. ARCH. PATERGNANI GRAZIANO

PROCESSO NUMERO: 2 Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore 3,5 tonnellate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Autorizzazione al transito in centro sottarco con autocarri o mezzi speciali di portata superiore 3,5 tonnellate.

1_22 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

1_23 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_23_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

1_20 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_20_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_21 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_21_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

1_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_19_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
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Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

2_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento

2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_3_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

2_6 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

2_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento

2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la 

completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento

2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_3_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

2_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_11 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

2_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento 

ai soggetti individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai diretti destinatari del 

provvedimento, ai quali possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento

2_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

2_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

2_11 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

2_11_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

2_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

2_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

2_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle 

misure di prevenzione da attuare nel 

processo

2_6 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

2_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento
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- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_11 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

2_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento 

ai soggetti individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai diretti destinatari del 

provvedimento, ai quali possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento

2_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

2_12_1 Trasmissione richiesta di 

integrazioni con assegnazione di termine 

per integrare

Responsabile del procedimento

2_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

2_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con 

assegnazione al richiedente del termine per 

presentare osservazioni

Dipendente addetto al SUAP

2_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

2_13_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

2_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

dell'autorizzazione

Responsabile del procedimento

2_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

2_12_2 Ricezione integrazioni richieste Responsabile del procedimento

2_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

2_12_3 Archiviazione istanza per mancata 

presentazione delle integrazioni ovvero di 

istanza di proroga entro il termine assegnato

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

2_17_3 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento

2_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

2_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti competenti

2_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

2_17_2 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

2_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

2_15_3 Esame osservazioni e proposte 

presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 

ovvero a norma di altre specifiche 

disposizioni applicabili alla fattispecie

Autorita' e soggetti competenti

2_16 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

2_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

2_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con 

assegnazione al richiedente del termine per 

presentare osservazioni

Dipendente addetto al SUAP

2_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

2_15_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Dipendente addetto al SUAP
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- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

2_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

2_17_3 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento

2_18 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_18_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

2_23 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_23_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Manutenzioni

2_21 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_21_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

2_22 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

2_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

2_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_19_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

2_20 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_20_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 3 Sopralluogo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Sopralluogo.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

RESPONSABILE: DR. ARCH. PATERGNANI GRAZIANO

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase della comunicazione istituzionale 3_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

3_1 Fase della comunicazione istituzionale 3_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_1 Fase della comunicazione istituzionale 3_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

3_1 Fase della comunicazione istituzionale 3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

3_1 Fase della comunicazione istituzionale 3_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_1 Presa in carico dal protocollo Responsabile del procedimento

3_1 Fase della comunicazione istituzionale 3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione
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3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

3_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_4_1 Esame PTPCT e individuazione delle 

misure di prevenzione da attuare nel 

processo

Responsabile del procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

3_5 Fase istruttoria: esame istanza 3_5_1 Valutazione proposta Dirigente/Responsabile P.O.

3_6 Fase istruttoria: Dati 3_6_1 Elaborazione dati e testo Responsabile del procedimento

3_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_4_1 Esame PTPCT e individuazione delle 

misure di prevenzione da attuare nel 

processo

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_7 Fase istruttoria: ispezione dei luoghi e 

rilievo dello stato di fatto

3_7_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

3_8 Fase decisoria: verbale 3_8_1 Elaborazione dati e testo Responsabile del procedimento

3_6 Fase istruttoria: Dati 3_6_1 Elaborazione dati e testo Responsabile del procedimento

pag. 1083/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_8 Fase decisoria: verbale 3_8_1 Elaborazione dati e testo Responsabile del procedimento

3_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

3_9_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento

3_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_10_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE: DR. ARCH. PATERGNANI GRAZIANO

PROCESSO NUMERO: 4 Pronta reperibilita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

IL servizio di reperibilita' o pronto intervento e' istituito al fine di fronteggiare eventi che possano determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia della pubblica incolumita' e che possano essere affrontati dalla squadra di pronto intervento, nonche' di attivare il sistema di protezione civile locale.

3_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_10_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_1 Presa in carico dal protocollo Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

4_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_2_1 Presa in carico dal protocollo Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

4_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

4_4_1 Esame PTPCT e individuazione delle 

misure di prevenzione da attuare nel 

processo

Responsabile del procedimento

4_5 Fase istruttoria: esame istanza 4_5_1 Valutazione proposta Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

4_6 Fase istruttoria: Dati 4_6_1 Elaborazione dati e testo Responsabile del procedimento

4_7 Fase istruttoria: ispezione dei luoghi e 

rilievo dello stato di fatto

4_7_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

4_5 Fase istruttoria: esame istanza 4_5_1 Valutazione proposta Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_8 Fase decisoria: verbale 4_8_1 Elaborazione dati e testo Responsabile del procedimento

4_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

4_9_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento

4_7 Fase istruttoria: ispezione dei luoghi e 

rilievo dello stato di fatto

4_7_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

4_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

4_10_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

4_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

4_9_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Impatto: Medio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Disallineamento tra i diversi strumenti di 

programmazione

Probabilità: Medio - Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Inadeguata allocazione delle risorse 

umane

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure da attuare

- Disallineamento tra i diversi strumenti di 

programmazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Inadeguata allocazione delle risorse 

umane

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

non rispetto doveri d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

nominare rup compiacente - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Mancanza o insufficienza di trasparenza Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

violazione obbligo di legge Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

5_3_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici 

(OE) in uso all'Ente, nel

non rispetto doveri d'ufficio - Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti - Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

violazione obbligo di legge Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Mancanza o insufficienza di trasparenza Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

non rispetto doveri d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Accordarsi, in via preliminare, con singoli o 

gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio 

o tempi dell'attivita' e prerogative 

pubblicistiche

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

PROCESSO NUMERO: 5 Gestione magazzino

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel garantire la conservazione, la distribuzione, il carico, lo scarico e la verifica delle scorte dei materiali approvvigionati nei magazzini dell'Ente posti sotto la responsabilita' dell'Ufficio competente ed affidati a dipendenti consegnatari responsabili a loro volta della quantita' dei materiali esistenti e della loro conservazione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE: DR. ARCH. PATERGNANI GRAZIANO

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

5_3 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

RUP misure previste dal Piano anticorruzione - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

5_4 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

5_4_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

5_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 5_2_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

5_3 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

5_3_1 Ricerca su mercati elettronici o liberi, 

e in base ai criteri prefissati a monte, degli 

Operatori Economici (OE) da consultare 

nella procedura negoziata

RUP - Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

misure previste dal Piano anticorruzione

5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_1_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O. - Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

misure previste dal Piano anticorruzione - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

misure previste dal Piano anticorruzione

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

5_5 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_5_3 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP irregolare composizione della commissione 

finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari

uso impropro o distorto discrezionalita' acquisizione dichiarazione inesistenza 

cause di incompatibilita' membri 

commissione

individuazione criteri composizione 

commissione

5_5 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_5_2 Ricezione e custodia offerte RUP non rispetto doveri d'ufficio - Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

misure previste dal Piano anticorruzione

- N.R. ( Non Rilevante)

5_5 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_5_1 Spedizione lettera invito RUP non rispetto doveri d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi misure previste dal Piano anticorruzione - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

5_4 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

5_4_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O. non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

non rispetto doveri d'ufficio - Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

abusare discrezionalita' per favorire un 

determinato soggetto

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

non rispetto doveri d'ufficio - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

uso impropro o distorto discrezionalita' Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- Effettuare verifiche superficiali delle 

regolari esecuzioni e delle fatture al fine di 

favorire gli appaltatori

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

non corretta o omessa verifica - Mancanza di controlli Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

5_5 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_5_5 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione aggiudicatrice misure previste dal Piano anticorruzione - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 

specie con riguardo alle riunioni

5_5 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_5_6 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice misure previste dal Piano anticorruzione - Adeguata verbalizzazione delle attivita' 

specie con riguardo alle riunioni

5_5 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_5_4 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

RUP non rispetto doveri d'ufficio misure previste dal Piano anticorruzione - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

5_5 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_5_3 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP irregolare composizione della commissione 

finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari

uso impropro o distorto discrezionalita' acquisizione dichiarazione inesistenza 

cause di incompatibilita' membri 

commissione

individuazione criteri composizione 

commissione

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'Ente consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

misure previste dal Piano anticorruzione - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE: DR. ARCH. PATERGNANI GRAZIANO

PROCESSO NUMERO: 6 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria

5_6 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

5_6_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

misure previste dal Piano anticorruzione - Fissazione di termini endo-procedimentali

5_6 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

5_6_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

non rispetto doveri d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi

pag. 1094/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 1095/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

6_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 6_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 6_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

6_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

6_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

6_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

6_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

6_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

6_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

6_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

6_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

6_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

6_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

6_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

6_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

6_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

6_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

6_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

6_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

6_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

6_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

6_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

6_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

6_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

6_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

6_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

6_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

6_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

6_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

6_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

6_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

6_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

6_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP

6_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

6_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

6_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

6_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

6_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

6_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

6_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

6_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

6_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

6_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

6_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

6_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

6_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

6_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

6_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

6_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

6_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

6_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

6_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

6_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

6_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

6_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

6_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

6_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

6_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

6_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

6_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

6_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

6_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

6_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

6_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

6_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

6_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

6_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

6_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

6_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

6_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

6_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

6_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

6_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

6_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

6_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

6_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

6_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

6_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

6_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

6_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

6_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

6_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

6_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

6_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

6_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

6_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

pag. 1133/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

6_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

6_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

6_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

6_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

6_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

6_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

6_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

6_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

6_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

6_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

6_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

6_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

6_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

6_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

6_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

6_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

6_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

6_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

6_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

6_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

6_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

6_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

6_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

6_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

6_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

6_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

6_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

6_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

6_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

6_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

6_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

6_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

6_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

6_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

6_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

6_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

6_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

6_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

6_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

6_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

6_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

6_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

6_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

6_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

6_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

6_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

6_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Minori e persone diversamente abili

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Ricovero minori in struttura

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento finalizzato all'affidamento del servizio assistenza domiciliare minori.

6_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

1_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

1_8_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

1_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

1_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

1_8_1 Affidamento servizio di supporto per 

attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

1_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

1_8_4 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

1_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

1_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

1_9_2 Individuazione della procedura aperta 

come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP

1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

1_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura aperta

RUP

1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

1_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

1_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_11 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

1_11_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

1_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

1_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

pag. 1158/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

1_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

1_16 Fase istruttoria: pubblicazione bando 1_16_1 Pubblicazione bando con i 

contenuti, secondo le modalita' e per la 

durata previsti dalla legge e dai regolamenti

Responsabile del procedimento

1_17 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_17_1 Ricezione e custodia offerte RUP
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- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

1_17 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_17_3 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

RUP

1_17 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_17_4 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione aggiudicatrice

1_17 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_17_1 Ricezione e custodia offerte RUP

1_17 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_17_2 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_18 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

1_18_1 Richiesta giustificazioni RUP

1_17 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_17_5 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice

1_17 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_17_6 Trasmissione graduatoria alla 

Stazione Appaltante-SA

Commissione aggiudicatrice

1_17 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_17_4 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione aggiudicatrice
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- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

1_18 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

1_18_3 Valutazione giustificazioni RUP

1_18 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

1_18_1 Richiesta giustificazioni RUP

1_18 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

1_18_2 Ricezione giustificazioni RUP
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

1_20 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_20_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_21 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_19 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

1_19_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

1_21 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_22 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

1_22_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_23 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_23_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_25 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

1_25_1 Pubblicazione esito aggiudicazione RUP

1_26 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

1_26_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP

1_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

pag. 1165/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

1_26 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

1_26_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

RUP

1_27 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

1_27_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

1_26 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

1_26_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

1_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

1_29_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O.

1_27 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

1_27_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri 

di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti - revoca/annullamento d'ufficio 

aggiudicazione

1_28_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

1_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

1_29_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O.

1_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

1_29_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.

1_30 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_30_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

1_30 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_30_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_32_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

1_31 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

1_31_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

1_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_32_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_30 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_30_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP
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- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

1_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_34_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

1_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_32_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

1_33 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

1_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

1_35 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

1_35_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

1_36 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_36_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

1_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_34_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

1_37 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_37_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

1_38 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_38_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_36 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_36_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

1_39 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_39_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Occultare elementi conoscitivi - Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: Assistente Sociale

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Concedere esenzioni non dovute

- Violare le disposizioni sul trattamento dei 

dati personali omettendone la protezione - 

Violazione privacy

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

3_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Minori e persone diversamente abili

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Testi scolastici per alunni della scuola primaria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Testi scolastici per alunni della scuola primaria.

1_39 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_39_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

1_40 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_40_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

3_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

3_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

3_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

3_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

3_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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3_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

3_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

3_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

3_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

3_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

3_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

3_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

3_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

3_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

3_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

3_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

3_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta

3_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

pag. 1190/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

3_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

3_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

3_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

3_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

3_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

3_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

3_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

3_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

3_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

3_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

3_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

3_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

3_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

3_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

3_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

1_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 1 Concessione in uso a terzi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento per l'affidamento del contratto in concessione della gestione di musei.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

UFFICIO: Museo

RESPONSABILE:
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- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

1_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 1199/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_3_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_3_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_4_2 Trasmissione immediata dell'istanza 

e dei relativi allegati all'unita' organizzativa 

competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

1_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

1_5_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_4_2 Trasmissione immediata dell'istanza 

e dei relativi allegati all'unita' organizzativa 

competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

1_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

1_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

1_5_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_8_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

1_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

1_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

1_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_8_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

1_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

1_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

1_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

1_10_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

1_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

1_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

1_10_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

1_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

1_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento 

ai soggetti individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai diretti destinatari del 

provvedimento, ai quali possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

1_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

1_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento 

ai soggetti individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai diretti destinatari del 

provvedimento, ai quali possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento

1_11 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

1_11 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

1_12 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE DESTINATARI

1_12_1 Notizia dell'inizio del procedimento 

ai soggetti individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai diretti destinatari del 

provvedimento, ai quali possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

1_13 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione 

dei soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei quali il 

provvedimento e' destinato a produrre un 

pregiudizio

1_13_1 Comunicazione di avvio del 

procedimento e, qualora per il numero dei 

destinatari, la comunicazione personale non 

sia possibile o risulti particolarmente 

gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta 

in volta stabilite dall'amministrazione

Responsabile del procedimento

1_12 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE DESTINATARI

1_12_1 Notizia dell'inizio del procedimento 

ai soggetti individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai diretti destinatari del 

provvedimento, ai quali possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

1_13 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione 

dei soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei quali il 

provvedimento e' destinato a produrre un 

pregiudizio

1_13_1 Comunicazione di avvio del 

procedimento e, qualora per il numero dei 

destinatari, la comunicazione personale non 

sia possibile o risulti particolarmente 

gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta 

in volta stabilite dall'amministrazione

Responsabile del procedimento

1_13 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione 

dei soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei quali il 

provvedimento e' destinato a produrre un 

pregiudizio

1_13_2 Partecipazione al 

procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, 

L. 241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

1_13 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione 

dei soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei quali il 

provvedimento e' destinato a produrre un 

pregiudizio

1_13_3 Partecipazione al 

procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, 

L. 241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento

1_14 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

1_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_15_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

1_14 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_15_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

1_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_15_2 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

1_16 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

1_16_1 Comunicazione al richiedente con 

raccomandata con avviso di ricevimento 

ovvero con altro mezzo idoneo a 

comprovarne la ricezione della irregolarita' o 

incompleta della richiesta

Responsabile del procedimento

1_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_15_2 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

1_16 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

1_16_1 Comunicazione al richiedente con 

raccomandata con avviso di ricevimento 

ovvero con altro mezzo idoneo a 

comprovarne la ricezione della irregolarita' o 

incompleta della richiesta

Responsabile del procedimento

1_17 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

1_17_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_18_1 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento

1_17 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

1_17_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_18_1 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento

1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_18_2 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento

pag. 1220/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_18_3 Verifica documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di documenti, dati e 

informazioni

Responsabile del procedimento

1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_18_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_18_5 Calendario di incontri a cui invitare, 

separatamente o contestualmente, il 

destinatario del provvedimento ed eventuali 

controinteressati

Responsabile del procedimento

1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_18_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_18_5 Calendario di incontri a cui invitare, 

separatamente o contestualmente, il 

destinatario del provvedimento ed eventuali 

controinteressati

Responsabile del procedimento

1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

1_19_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

1_19_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.

1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

1_19_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

1_19_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.

1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

1_19_3 Verbalizzazione del sopralluogo Agenti di P.L.
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

1_19_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Dipendente addetto all'Anagrafe

1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

1_19_3 Verbalizzazione del sopralluogo Agenti di P.L.
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

1_19_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Dipendente addetto all'Anagrafe

1_20 Fase consultiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

1_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento

1_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_21_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

1_22 Fase istruttoria: proposta di 

provvedimento o di atto conclusivo 

(accoglimento/differimento/diniego/sanziona

torio/archiviazione) o proposta di atto (es. 

perizia, etc,)

1_22_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

1_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_21_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_22 Fase istruttoria: proposta di 

provvedimento o di atto conclusivo 

(accoglimento/differimento/diniego/sanziona

torio/archiviazione) o proposta di atto (es. 

perizia, etc,)

1_22_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

1_23 Fase istruttoria: proposta di accordo 

integrativo o sostitutivo del provvedimento 

e, in assenza, proposta di provvedimento

1_23_1 Calendario di incontri a cui invitare, 

separatamente o contestualmente, il 

destinatario del provvedimento ed eventuali 

controinteressati

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

1_23 Fase istruttoria: proposta di accordo 

integrativo o sostitutivo del provvedimento 

e, in assenza, proposta di provvedimento

1_23_1 Calendario di incontri a cui invitare, 

separatamente o contestualmente, il 

destinatario del provvedimento ed eventuali 

controinteressati

Responsabile del procedimento

1_23 Fase istruttoria: proposta di accordo 

integrativo o sostitutivo del provvedimento 

e, in assenza, proposta di provvedimento

1_23_2 Proposta di accordo integrativo o 

sostitutivo del provvedimento e, in assenza, 

proposta di provvedimento - Proposta bozza 

di accordo/provvedimento

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

1_23 Fase istruttoria: proposta di accordo 

integrativo o sostitutivo del provvedimento 

e, in assenza, proposta di provvedimento

1_23_2 Proposta di accordo integrativo o 

sostitutivo del provvedimento e, in assenza, 

proposta di provvedimento - Proposta bozza 

di accordo/provvedimento

Responsabile del procedimento

1_24 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

1_24_1 Richiesta di variazione di bilancio Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

1_25 Fase istruttoria: proposta di 

determinazione preliminare alla stipula 

dell'accordo

1_25_1 Elaborazione proposta 

determinazione

Responsabile del procedimento

1_24 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

1_24_1 Richiesta di variazione di bilancio Responsabile del procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

1_25 Fase istruttoria: proposta di 

determinazione preliminare alla stipula 

dell'accordo

1_25_1 Elaborazione proposta 

determinazione

Responsabile del procedimento

1_26 Fase decisoria: adozione 

determinazione preliminare alla stipula 

dell'accordo

1_26_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

1_27 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_27_1 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Responsabile procedimento

1_28 Fase istruttoria: proposta 

deliberazione

1_28_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

1_29 Fase istruttoria: proposta determina 1_29_1 Elaborazione proposta 

determinazione

Responsabile del procedimento

1_28 Fase istruttoria: proposta 

deliberazione

1_28_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_29 Fase istruttoria: proposta determina 1_29_1 Elaborazione proposta 

determinazione

Responsabile del procedimento

1_29 Fase istruttoria: proposta determina 1_29_2 Motivazione del provvedimento con 

indicazione dei presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche che hanno determinato la 

decisione dell'amministrazione, in relazione 

alle risultanze dell'istruttoria

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

1_29 Fase istruttoria: proposta determina 1_29_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, del mancato accoglimento delle 

osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-

bis, L .241/1990 all'accoglimento 

dell'istanza

Responsabile del procedimento

1_29 Fase istruttoria: proposta determina 1_29_2 Motivazione del provvedimento con 

indicazione dei presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche che hanno determinato la 

decisione dell'amministrazione, in relazione 

alle risultanze dell'istruttoria

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

1_29 Fase istruttoria: proposta determina 1_29_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, del mancato accoglimento delle 

osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-

bis, L .241/1990 all'accoglimento 

dell'istanza

Responsabile del procedimento

1_29 Fase istruttoria: proposta determina 1_29_4 Motivazione del provvedimento 

finale, con indicazione e disponibilita', se le 

ragioni della decisione risultano da altro atto 

dell'amministrazione richiamato dalla 

decisione stessa, dell'atto cui essa si 

richiama

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

1_29 Fase istruttoria: proposta determina 1_29_5 Individuazione e/o imposizione 

vincoli di finanza pubblica applicabili al 

procedimento/processo

Responsabile del procedimento

1_29 Fase istruttoria: proposta determina 1_29_4 Motivazione del provvedimento 

finale, con indicazione e disponibilita', se le 

ragioni della decisione risultano da altro atto 

dell'amministrazione richiamato dalla 

decisione stessa, dell'atto cui essa si 

richiama

Responsabile del procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

1_29 Fase istruttoria: proposta determina 1_29_5 Individuazione e/o imposizione 

vincoli di finanza pubblica applicabili al 

procedimento/processo

Responsabile del procedimento

1_30 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

1_30_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

1_31 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

1_31_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_32 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_32_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

1_33 Fase consultiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_33_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

1_32 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_32_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_33 Fase consultiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_33_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

1_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

1_35 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_35_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore

1_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

1_35 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_35_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore

1_36 Fase decisoria: silenzio-

inadempimento/inerzia

1_36_1 Comportamento inerte Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

1_37 Fase di tutela: attivazione potere 

sostitutivo

1_37_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

1_36 Fase decisoria: silenzio-

inadempimento/inerzia

1_36_1 Comportamento inerte Responsabile procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

1_37 Fase di tutela: attivazione potere 

sostitutivo

1_37_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

1_37 Fase di tutela: attivazione potere 

sostitutivo

1_37_2 Intervento del superiore gerarchico 

in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 

caso di inerzia

Superiore gerarchico
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

1_38 Fase decisoria: adozione 

provvedimento finale-determinazione 

dirigenziale

1_38_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_39 Fase decisoria: adozione 

deliberazione

1_39_1 Approvazione proposta 

provvedimento di 

accoglimento/differimento/rigetto

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

1_40 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_40_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

1_39 Fase decisoria: adozione 

deliberazione

1_39_1 Approvazione proposta 

provvedimento di 

accoglimento/differimento/rigetto

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_40 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_40_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

1_40 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_40_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

1_40 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_40_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_40 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_40_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

1_40 Fase decisoria: adozione 

determinazione

1_40_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

1_41 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_41_1 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

1_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_42_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_41 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_41_1 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Responsabile procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

1_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_42_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_42_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

1_43 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

1_43_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

1_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative agli accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche in 

attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 

7 agosto 1990, n. 241

1_44_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

pag. 1256/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

1_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative agli accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche in 

attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 

7 agosto 1990, n. 241

1_44_2 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione

1_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative agli accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche in 

attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 

7 agosto 1990, n. 241

1_44_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative agli accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche in 

attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 

7 agosto 1990, n. 241

1_44_2 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione

1_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti organi 

indirizzo politico

1_45_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

1_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti organi 

indirizzo politico

1_45_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

1_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti organi 

indirizzo politico

1_45_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

1_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti organi 

indirizzo politico

1_45_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

1_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_46_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

1_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_46_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

1_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_46_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

1_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_46_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

1_47 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

1_47_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

1_48 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_48_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

1_49 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_49_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

1_50 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_50_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_49 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_49_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_50 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_50_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_51 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_51_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

1_52 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_52_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

1_51 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_51_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

1_52 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_52_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

1_53 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_53_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

1_54 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_54_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

1_53 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_53_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

1_54 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_54_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

1_55 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_55_1 Avviso di liquidazione, previa 

acquisizione DURC, laddove richiesto

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

1_56 Fase esecutiva: verifica andamento 

della spesa

1_56_1 Confronto tra spesa impegnata e 

spesa liquidata e pagata

Responsabile del procedimento

1_57 Fase esecutiva: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

1_57_1 Richiesta di variazione di bilancio Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

1_58 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti 

del procedimento/processo

1_58_1 Elaborazione dati Responsabile del procedimento

1_57 Fase esecutiva: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

1_57_1 Richiesta di variazione di bilancio Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

1_58 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti 

del procedimento/processo

1_58_1 Elaborazione dati Responsabile del procedimento

UFFICIO: Museo

RESPONSABILE:

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 2 Gestione esposizioni permanenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura per l'affidamento del servizio di gestione delle esposizioni permanenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

pag. 1279/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

2_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

2_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

2_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

2_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

2_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

2_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

2_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

2_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

2_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

2_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

2_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

2_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

2_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

2_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

2_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP

2_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

2_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

2_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

2_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

2_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

2_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

2_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP

2_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

2_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

2_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP

2_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

2_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

2_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

2_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

2_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

2_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

2_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

2_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

2_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

2_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

2_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

2_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

2_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP

2_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

2_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

2_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

2_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

2_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

2_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

2_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

2_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

2_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

2_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

2_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

2_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 1304/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

2_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

2_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

2_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

2_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

2_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

2_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

2_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

2_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

2_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

2_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

2_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

2_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

2_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

2_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

2_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

2_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

UFFICIO: Museo

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Produzione e diffusione documentazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura per l'affidamento del servizio di produzione e diffusione della documentazione.

2_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

2_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

3_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

3_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

3_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

3_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

3_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

3_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

3_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

3_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

3_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP

3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP

3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP

3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

3_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

3_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

3_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

3_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

3_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

3_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

3_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

3_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

3_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

3_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

3_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

3_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

3_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

3_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

3_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

3_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP

3_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP

3_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

3_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

3_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP

3_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

3_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

3_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

3_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.

3_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

3_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.

3_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

3_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

3_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

3_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

3_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

3_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

pag. 1358/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

3_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

3_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

3_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

3_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

3_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

3_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

3_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

3_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

3_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione apertura musei

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura per l'affidamento del servizio di gestione dell'apertura dei musei.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

3_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Museo

RESPONSABILE:

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 1367/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 4_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 4_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

4_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

4_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

4_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

4_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

4_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

4_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

4_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_8_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP

4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

4_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_8_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_8_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_8_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

4_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare 

per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

4_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, 

e in base ai criteri prefissati a monte, degli 

Operatori Economici (OE) da consultare 

nella procedura di affidamento diretto

RUP

4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

4_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare 

per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

4_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, 

e in base ai criteri prefissati a monte, degli 

Operatori Economici (OE) da consultare 

nella procedura di affidamento diretto

RUP

4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

4_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

4_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP

4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

4_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

4_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP

4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

4_9_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

4_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

4_9_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

4_11 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_11_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

4_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

4_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

4_13 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

4_13_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_13 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

4_13_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

4_13 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

4_13_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 1386/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

4_13 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

4_13_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

4_14 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

4_14_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

4_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_15_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

4_14 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

4_14_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

4_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_15_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

4_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_15_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

4_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_15_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

4_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_15_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

4_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_15_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

4_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_15_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_16 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

4_16_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

4_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_17_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

4_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_15_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_18 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

4_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_17_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_18 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

4_19 Fase decisoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_19_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per 

il rilascio del parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Responsabile del procedimento

pag. 1394/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

4_19 Fase decisoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_19_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per 

il rilascio del parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Responsabile del procedimento

4_19 Fase decisoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_19_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

pag. 1395/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

4_19 Fase decisoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_19_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

4_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

4_20_1 Verifica documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di documenti, dati e 

informazioni

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

4_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

4_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

4_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

4_20_1 Verifica documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di documenti, dati e 

informazioni

Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

4_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

4_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

4_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

4_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

4_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

4_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

4_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

4_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

4_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

4_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

4_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

4_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

4_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

4_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

4_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

4_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

4_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

4_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

4_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

4_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

4_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

4_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

4_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

4_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

4_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

4_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

4_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

4_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

4_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

4_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

4_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE: DR. ARCH. PATERGNANI GRAZIANO

PROCESSO NUMERO: 1 Piano triennale opere pubbliche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Piano triennale opere pubbliche.

4_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

4_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_1 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_2 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_2 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_6 Fase istruttoria: proposta delibera di 

adozione di regolamento/ di criteri /di piano / 

di programma

1_6_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Consiglio Comunale

1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

1_5 Fase istruttoria: valutazione analisi 

impatto della regolazione (AIR) e 

integrazione dei risultati della valutazione 

dell'impatto della regolazione (VIR) anche 

fiscale nella formulazione delle proposte di 

regolamenti

1_5_1 Proposta di regolamento con 

inserimento dei risultati dell'analisi 

dell'impatto della regolamentazione (AIR)

Responsabile del procedimento
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_7 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

1_7_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_6 Fase istruttoria: proposta delibera di 

adozione di regolamento/ di criteri /di piano / 

di programma

1_6_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Consiglio Comunale

1_6 Fase istruttoria: proposta delibera di 

adozione di regolamento/ di criteri /di piano / 

di programma

1_6_2 Deposito proposta e atti 

complementari in Segreteria

Responsabile del procedimento
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_7 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

1_7_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - 

intervento di qualunque soggetto, portatore 

di interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa derivare 

un pregiudizio dal provvedimento

1_8_1 Partecipazione al 

procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, 

L. 241/1990: valutazione documenti

1_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - 

intervento di qualunque soggetto, portatore 

di interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa derivare 

un pregiudizio dal provvedimento

1_8_2 Partecipazione al 

procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, 

L. 241/1990: valutazione documenti
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_10 Fase decisoria: proposta deliberazione 

regolamento/ criteri / piano / programma

1_10_1 Elaborazione proposta Responsabile del procedimento

1_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - 

intervento di qualunque soggetto, portatore 

di interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa derivare 

un pregiudizio dal provvedimento

1_8_2 Partecipazione al 

procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, 

L. 241/1990: valutazione documenti

1_9 Fase istruttoria: osservazioni 1_9_1 Esame e deliberazione Consiglio Comunale
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_11 Fase di trasparenza: pubblicazione su 

"amministrazione trasparente"

1_11_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

1_10 Fase decisoria: proposta deliberazione 

regolamento/ criteri / piano / programma

1_10_1 Elaborazione proposta Responsabile del procedimento

1_11 Fase di trasparenza: pubblicazione su 

"amministrazione trasparente"

1_11_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_13 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_13_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

1_11 Fase di trasparenza: pubblicazione su 

"amministrazione trasparente"

1_11_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

1_12 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

1_12_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_13 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_13_3 Confronto tra spesa impegnata e 

spesa liquidata e pagata

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

1_13 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_13_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

1_13 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_13_2 Avviso di liquidazione, previa 

acquisizione DURC, laddove richiesto

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Omettere adeguata motivazione - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

1_13 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_13_3 Confronto tra spesa impegnata e 

spesa liquidata e pagata

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE: DR. ARCH. PATERGNANI GRAZIANO

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

2_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 2_5_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 2_5_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

2_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

2_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

2_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_1 Affidamento servizio di supporto per 

attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.

2_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

2_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_1 Affidamento servizio di supporto per 

attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_4 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

2_10_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_4 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

2_10_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

2_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

2_10_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

2_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

2_10_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

2_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_11_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

2_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_11_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

2_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_11_2 Individuazione della procedura 

negoziata come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

2_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_11_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura negoziata

RUP

2_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_11_2 Individuazione della procedura 

negoziata come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

2_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_11_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura negoziata

RUP

2_12 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura negoziata

RUP

2_12 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

pag. 1449/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura negoziata

RUP

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura negoziata

RUP
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura negoziata

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP

pag. 1452/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

2_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici 

(OE) in uso all'Ente, nel

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti - Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

RUP

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

RUP

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_6 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_6 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

2_14 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

2_14_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_15 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_15_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

2_14 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

2_14_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

pag. 1456/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

2_15 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_15_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

2_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

2_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

2_17 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

2_17_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_17 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

2_17_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

2_17 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

2_17_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_18 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_18_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

2_17 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

2_17_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_18 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_18_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_1 Spedizione lettera invito RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_1 Spedizione lettera invito RUP
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_2 Ricezione e custodia offerte RUP
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_2 Ricezione e custodia offerte RUP

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_3 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_4 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

RUP

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_3 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_4 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

RUP

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_5 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione aggiudicatrice
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_6 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_5 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_6 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_7 Trasmissione graduatoria alla 

Stazione Appaltante-SA
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_20_1 Richiesta giustificazioni RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

2_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_20_1 Richiesta giustificazioni RUP

2_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_20_2 Ricezione giustificazioni RUP
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_20_2 Ricezione giustificazioni RUP

2_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_20_3 Valutazione giustificazioni RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_20_3 Valutazione giustificazioni RUP

2_21 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

2_21_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

pag. 1472/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

2_22 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_22_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_21 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

2_21_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_22 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_22_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_23 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

2_24 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

2_24_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_23 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

pag. 1475/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

2_24 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

2_24_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_25 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_25_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_25 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_25_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_27 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

2_27_1 Pubblicazione esito aggiudicazione RUP

2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

2_27 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

2_27_1 Pubblicazione esito aggiudicazione RUP
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

2_28 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

2_28_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

2_28 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

2_28_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

RUP

2_28 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

2_28_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

2_28 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

2_28_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

RUP

2_29 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

2_29_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

2_29 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

2_29_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

2_29 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

2_29_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

2_29 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

2_29_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_30 Fase di autotutela: esercizio dei poteri 

di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti - revoca/annullamento d'ufficio 

aggiudicazione

2_30_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

pag. 1485/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

2_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

2_31_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O.

2_30 Fase di autotutela: esercizio dei poteri 

di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti - revoca/annullamento d'ufficio 

aggiudicazione

2_30_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

2_31_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O.

2_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

2_31_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

2_32 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_32_1 Attesa periodo di trentacinque giorni 

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione (c.d. 

standstill)

Dirigente/Responsabile P.O.

2_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

2_31_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_32 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_32_1 Attesa periodo di trentacinque giorni 

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione (c.d. 

standstill)

Dirigente/Responsabile P.O.

2_32 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_32_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_33 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

2_33_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

2_32 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_32_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

2_33 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

2_33_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

2_34 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_34_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

RUP
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_35 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_35_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

2_34 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_34_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

2_35 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_35_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

2_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_36_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

2_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_36_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

2_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_36_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_36_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

2_37 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

2_37_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_37 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

2_37_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

2_38 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_38_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_38 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_38_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

2_39 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_39_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

2_39 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_39_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

2_40 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_40_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

2_40 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_40_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

2_41 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_41_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

2_42 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

2_42_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

2_41 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_41_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

2_42 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

2_42_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

2_43 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_43_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE: DR. ARCH. PATERGNANI GRAZIANO

PROCESSO NUMERO: 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante il sistema della procedura negoziata.

2_43 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_43_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

3_1 Fase della comunicazione istituzionale 3_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

3_1 Fase della comunicazione istituzionale 3_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

3_1 Fase della comunicazione istituzionale 3_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_1 Fase della comunicazione istituzionale 3_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

3_1 Fase della comunicazione istituzionale 3_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

3_1 Fase della comunicazione istituzionale 3_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

3_1 Fase della comunicazione istituzionale 3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_2_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase della comunicazione istituzionale 3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_2_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_3_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_3_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_3_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_3_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

3_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 3_5_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

3_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 3_5_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

3_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

3_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

3_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

3_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

3_9_1 Affidamento servizio di supporto per 

attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.

3_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

3_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

3_9_1 Affidamento servizio di supporto per 

attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.

3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

3_9_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

3_9_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

3_9_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

3_9_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

3_9_4 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

3_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

3_10_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

3_9_4 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

3_10_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

3_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

3_10_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

3_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_11_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

3_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

3_10_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

3_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_11_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

3_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_11_2 Individuazione della procedura 

negoziata come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_11_2 Individuazione della procedura 

negoziata come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP

3_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_11_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura negoziata

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_11_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura negoziata

RUP

3_12 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

pag. 1529/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

3_13_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura negoziata

RUP

3_12 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

3_13_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura negoziata

RUP

pag. 1531/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

3_13_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura negoziata

RUP
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

3_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

3_13_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura negoziata

RUP
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

3_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

3_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

3_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici 

(OE) in uso all'Ente, nel

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti - Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

RUP

3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

3_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

RUP

3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

3_13_6 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

3_13_6 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

3_14 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

3_14_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

3_15 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_15_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

3_14 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

3_14_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

3_15 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_15_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

3_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

3_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

3_17 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

3_17_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

3_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

3_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_17 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

3_17_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

3_17 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

3_17_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

3_17 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

3_17_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_18 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_18_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_18 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_18_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

3_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_19_1 Spedizione lettera invito RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

3_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_19_2 Ricezione e custodia offerte RUP

3_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_19_1 Spedizione lettera invito RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

3_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_19_2 Ricezione e custodia offerte RUP

3_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_19_3 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_19_4 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

RUP

3_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_19_3 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_19_4 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

RUP

3_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_19_5 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione aggiudicatrice

pag. 1547/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_19_6 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice

3_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_19_5 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

3_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_19_6 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

3_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

3_19_7 Trasmissione graduatoria alla 

Stazione Appaltante-SA
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

3_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

3_20_1 Richiesta giustificazioni RUP
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

3_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

3_20_1 Richiesta giustificazioni RUP

3_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

3_20_2 Ricezione giustificazioni RUP
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

3_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

3_20_3 Valutazione giustificazioni RUP

3_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

3_20_2 Ricezione giustificazioni RUP
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

3_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

3_20_3 Valutazione giustificazioni RUP

3_21 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

3_21_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

3_21 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

3_21_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

3_22 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_22_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

3_22 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_22_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

3_23 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

3_24 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

3_24_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_23 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

3_24 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

3_24_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_25 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_25_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_25 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_25_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

3_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_27 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

3_27_1 Pubblicazione esito aggiudicazione RUP

3_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

3_27 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

3_27_1 Pubblicazione esito aggiudicazione RUP

3_28 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

3_28_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

3_28 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

3_28_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

RUP

3_28 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

3_28_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP

pag. 1563/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_28 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

3_28_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

RUP

3_29 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

3_29_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_29 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

3_29_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_29 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

3_29_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_29 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

3_29_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_30 Fase di autotutela: esercizio dei poteri 

di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti - revoca/annullamento d'ufficio 

aggiudicazione

3_30_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

3_30 Fase di autotutela: esercizio dei poteri 

di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti - revoca/annullamento d'ufficio 

aggiudicazione

3_30_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

3_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

3_31_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

3_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

3_31_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O.

3_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

3_31_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

3_32 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_32_1 Attesa periodo di trentacinque giorni 

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione (c.d. 

standstill)

Dirigente/Responsabile P.O.

3_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

3_31_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

3_32 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_32_1 Attesa periodo di trentacinque giorni 

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione (c.d. 

standstill)

Dirigente/Responsabile P.O.

3_32 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_32_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

3_33 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

3_33_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

3_32 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_32_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 1572/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

3_33 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

3_33_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

3_34 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_34_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

RUP
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

3_35 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

3_35_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

3_34 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_34_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

3_35 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

3_35_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

3_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_36_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

3_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_36_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

3_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_36_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

3_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_36_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

3_37 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

3_37_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

3_38 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_38_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

3_37 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

3_37_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_38 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_38_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

3_39 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_39_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

3_39 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_39_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

3_40 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_40_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

3_40 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_40_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

3_41 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_41_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_42 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

3_42_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

3_41 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_41_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_42 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

3_42_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

3_43 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_43_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

pag. 1583/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE: DR. ARCH. PATERGNANI GRAZIANO

PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

3_43 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_43_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta.
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

4_1 Fase della comunicazione istituzionale 4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

4_2 Fase della comunicazione istituzionale 4_2_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

4_2 Fase della comunicazione istituzionale 4_2_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

4_2 Fase della comunicazione istituzionale 4_2_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

4_2 Fase della comunicazione istituzionale 4_2_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

4_2 Fase della comunicazione istituzionale 4_2_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

4_2 Fase della comunicazione istituzionale 4_2_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

4_2 Fase della comunicazione istituzionale 4_2_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

4_2 Fase della comunicazione istituzionale 4_2_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_3_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_3_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_3_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_3_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

4_4 Fase programmatoria: 

PROGRAMMAZIONE intervento

4_4_1 Inserimento intervento nel 

programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi o nel programma triennale dei lavori 

pubblici

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_4 Fase programmatoria: 

PROGRAMMAZIONE intervento

4_4_1 Inserimento intervento nel 

programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi o nel programma triennale dei lavori 

pubblici

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

4_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_5_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_5_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

4_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_5_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

4_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_5_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 1600/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

4_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_5_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

4_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_5_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

4_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

4_7 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 4_7_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

4_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

4_7 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 4_7_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

4_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

4_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

4_9_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

4_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

4_9 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

4_9_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

4_10 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

4_10_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

4_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

4_11_1 Affidamento servizio di supporto per 

attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.

4_10 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

4_10_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

4_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

4_11_1 Affidamento servizio di supporto per 

attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.

4_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

4_11_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

4_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

4_11_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

4_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

4_11_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

4_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

4_11_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

4_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

4_11_4 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

4_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

4_11_4 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

4_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI 

imposti da leggi o regolamenti

4_12_1 Individuazione e/o imposizione 

vincoli di finanza pubblica applicabili al 

procedimento/processo

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

4_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI 

imposti da leggi o regolamenti

4_12_1 Individuazione e/o imposizione 

vincoli di finanza pubblica applicabili al 

procedimento/processo

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

4_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI 

imposti da leggi o regolamenti

4_12_2 Individuazione e/o imposizione 

vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' 

contrattuale

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

4_13 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

4_13_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

4_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI 

imposti da leggi o regolamenti

4_12_2 Individuazione e/o imposizione 

vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' 

contrattuale

Responsabile del procedimento

pag. 1613/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

4_13 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

4_13_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

4_13 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

4_13_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

pag. 1614/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_14_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

4_13 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

4_13_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_14_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

4_14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_14_2 Individuazione della procedura 

aperta come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_14_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura aperta

RUP

4_14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_14_2 Individuazione della procedura 

aperta come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

4_14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_14_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura aperta

RUP
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

4_15 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

4_16 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

4_16_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

4_15 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

4_16 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

4_16_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

4_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_17_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 1621/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

4_18 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

4_18_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

4_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_17_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

4_18 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

4_18_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

4_19 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

4_19_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

4_19 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

4_19_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

4_19 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

4_19_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

4_19 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

4_19_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

4_20 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_20_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per 

il rilascio del parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

pag. 1625/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

4_20 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_20_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

4_20 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_20_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per 

il rilascio del parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

pag. 1626/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

4_20 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_20_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

4_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

4_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

4_22 Fase istruttoria: pubblicazione bando 4_22_1 Pubblicazione bando con i 

contenuti, secondo le modalita' e per la 

durata previsti dalla legge e dai regolamenti

Responsabile del procedimento

4_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

4_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

4_22 Fase istruttoria: pubblicazione bando 4_22_1 Pubblicazione bando con i 

contenuti, secondo le modalita' e per la 

durata previsti dalla legge e dai regolamenti

Responsabile del procedimento

4_22 Fase istruttoria: pubblicazione bando 4_22_2 Richieste di chiarimenti Operatori economici (OE)
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

4_22 Fase istruttoria: pubblicazione bando 4_22_3 Trasmissione chiarimenti agli 

operatori economici (OE) richiedenti e 

pubblicazione degli stessi sul sito

RUP

4_22 Fase istruttoria: pubblicazione bando 4_22_2 Richieste di chiarimenti Operatori economici (OE)
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

4_22 Fase istruttoria: pubblicazione bando 4_22_3 Trasmissione chiarimenti agli 

operatori economici (OE) richiedenti e 

pubblicazione degli stessi sul sito

RUP

4_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_23_1 Ricezione e custodia offerte RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

4_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_23_2 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP

4_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_23_1 Ricezione e custodia offerte RUP
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_23_2 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP

4_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_23_3 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_23_4 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione aggiudicatrice

4_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_23_3 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_23_4 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione aggiudicatrice

4_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_23_5 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

4_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_23_5 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

4_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_23_6 Trasmissione graduatoria alla 

Stazione Appaltante-SA

Commissione aggiudicatrice
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

4_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_23_6 Trasmissione graduatoria alla 

Stazione Appaltante-SA

Commissione aggiudicatrice

4_24 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

4_24_1 Richiesta giustificazioni RUP
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

4_24 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

4_24_2 Ricezione giustificazioni RUP

4_24 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

4_24_1 Richiesta giustificazioni RUP
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

4_24 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

4_24_2 Ricezione giustificazioni RUP

4_24 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

4_24_3 Valutazione giustificazioni RUP
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

4_25 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

4_25_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

4_24 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

4_24_3 Valutazione giustificazioni RUP
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

4_25 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

4_25_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

4_26 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_26_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

4_27 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

4_26 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_26_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

4_27 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

4_28 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

4_28_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

4_29 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_29_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per 

il rilascio del parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

4_28 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

4_28_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

4_29 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_29_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per 

il rilascio del parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

4_29 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_29_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

4_30 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

4_30_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

4_29 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_29_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

4_30 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

4_30_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

4_31 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_31_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

4_31 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_31_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

4_31 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_31_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

4_31 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_31_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

4_32 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

4_32_1 Pubblicazione esito aggiudicazione RUP
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_33 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

4_33_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP

4_32 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

4_32_1 Pubblicazione esito aggiudicazione RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_33 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

4_33_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP

4_33 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

4_33_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_34 Fase di autotutela: esercizio dei poteri 

di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti - revoca/annullamento d'ufficio 

aggiudicazione

4_34_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

4_33 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

4_33_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

4_34 Fase di autotutela: esercizio dei poteri 

di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti - revoca/annullamento d'ufficio 

aggiudicazione

4_34_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

4_35 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

4_35_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

4_36 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

4_36_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

4_35 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

4_35_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

4_36 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

4_36_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

4_37 Fase di integrazione efficacia: 

adozione determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

4_37_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

4_38 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_38_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per 

il rilascio del parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

4_37 Fase di integrazione efficacia: 

adozione determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

4_37_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

4_38 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_38_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per 

il rilascio del parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

4_38 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_38_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

4_39 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

4_39_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

4_38 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

4_38_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

4_39 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

4_39_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

4_40 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

4_40_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

4_40 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

4_40_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O.

4_40 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

4_40_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

4_40 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

4_40_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.

4_41 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_41_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

4_41 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_41_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

4_41 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_41_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

4_41 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_41_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

4_42 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

4_42_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

4_43 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_43_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

4_42 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

4_42_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

4_43 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_43_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

4_43 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_43_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

4_44 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

4_44_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

4_43 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_43_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

pag. 1668/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_44 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

4_44_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

4_45 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

4_45_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

pag. 1669/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_46 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

4_46_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

4_45 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

4_45_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_46 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

4_46_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

4_47 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

4_47_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

4_47 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

4_47_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

4_48 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

4_48_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

4_48 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

4_48_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

4_49 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

4_49_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

4_49 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

4_49_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

4_50 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

4_50_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

4_50 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

4_50_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

4_51 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_51_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a 

campione, come da PROGRAMMA DEI 

CONTROLLI nonche' contabilita' del servizio 

o dei lavori a cura del Direttore 

esecuzione/lavori in correlazione con il RUP

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

4_51 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_51_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

4_51 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_51_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a 

campione, come da PROGRAMMA DEI 

CONTROLLI nonche' contabilita' del servizio 

o dei lavori a cura del Direttore 

esecuzione/lavori in correlazione con il RUP

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

4_51 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_51_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

4_52 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

4_52_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

4_52 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

4_52_2 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

4_52 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

4_52_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

4_52 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

4_52_2 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

4_53 Fase esecutiva: verifica andamento 

della spesa

4_53_1 Confronto tra spesa impegnata e 

spesa liquidata e pagata

Responsabile del procedimento
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE: DR. ARCH. PATERGNANI GRAZIANO

PROCESSO NUMERO: 7 Affidamento progettazione a professionisti esterni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nell'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti esterni, appositamente selezionati, per carenza di organico di personale tecnico.

4_53 Fase esecutiva: verifica andamento 

della spesa

4_53_1 Confronto tra spesa impegnata e 

spesa liquidata e pagata

Responsabile del procedimento

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 7_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 7_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 7_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 7_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 7_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 7_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

7_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 7_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

7_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

7_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

7_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 7_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

7_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

7_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

7_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

7_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

7_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

7_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

7_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

7_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

7_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

7_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

7_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

7_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

7_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

7_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

7_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

7_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

7_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

7_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

7_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

7_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

7_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

7_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP

7_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

7_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

7_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

7_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP

7_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

7_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

7_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

7_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP

7_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

7_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

7_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

7_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP

7_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

7_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

7_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

7_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

7_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

7_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

7_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

7_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

7_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

7_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

7_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

7_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

7_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

7_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

7_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

7_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

7_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

7_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

7_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

7_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

7_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

7_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

7_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

7_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

7_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

7_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

7_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

7_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

7_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

7_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

7_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

7_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

7_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

7_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

7_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

7_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

7_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

7_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

7_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

7_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

7_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

7_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP

7_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

7_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

7_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

7_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP

7_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

7_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

7_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

7_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP

7_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

7_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

7_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

7_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP

7_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

7_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

7_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

7_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

7_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

7_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

7_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

7_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

7_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

7_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

7_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

7_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

7_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

7_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.

7_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

7_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

7_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

7_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

7_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

7_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

7_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

7_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

7_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

7_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

7_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

7_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

7_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

7_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

7_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

7_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

7_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

7_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

7_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

7_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

7_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

7_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

7_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

7_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

7_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

7_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

7_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

7_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

7_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

7_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

7_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

7_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

7_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

7_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

7_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

7_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

7_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

7_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

7_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

7_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

7_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

7_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

7_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

7_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

7_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

7_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

7_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

7_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

7_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

7_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

7_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

7_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

7_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

7_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

7_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

7_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

7_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

7_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

7_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

7_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

7_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

7_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

pag. 1735/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 8 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nell'affidamento dell'incarico di direzione lavori a professionisti esterni, appositamente selezionati, per carenza di organico di personale tecnico.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

7_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

7_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE: DR. ARCH. PATERGNANI GRAZIANO

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 8_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 8_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 8_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 8_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 8_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 8_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

8_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 8_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

8_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 8_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

8_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

8_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

8_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

8_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

8_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

8_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

8_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

8_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

8_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

8_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

8_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

8_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

8_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

8_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

8_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

8_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

8_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

8_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

8_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

8_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

8_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

8_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

8_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

8_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

8_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

8_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

8_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

8_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

8_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

8_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

8_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

8_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

8_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

8_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

8_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

8_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

8_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

pag. 1756/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

8_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

8_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

8_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP

8_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

8_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

8_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

8_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

8_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

8_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

8_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

8_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

8_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

8_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

8_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

8_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

8_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

8_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

8_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

8_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

8_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

8_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

8_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

8_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

8_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

8_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

8_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

8_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

8_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

8_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

8_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

8_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

8_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

8_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

8_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

8_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

8_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

8_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

8_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

8_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

8_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

8_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

8_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

8_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

8_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

8_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

8_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

8_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

8_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

8_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

8_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

8_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

8_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

8_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

8_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

8_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

8_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

8_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

8_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

8_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.

8_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

8_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

8_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

8_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

8_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

8_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

8_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

8_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

8_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

8_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

8_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

8_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

8_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

8_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

8_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

8_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

8_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

8_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

8_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

8_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

8_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

8_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

8_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

8_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

8_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

8_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

8_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

8_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

8_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

8_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

8_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

8_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

8_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

8_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

8_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

8_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

8_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

8_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

8_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

8_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

8_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

8_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

pag. 1785/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

8_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

8_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

8_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

8_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

8_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

8_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

8_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

8_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

8_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

8_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

8_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

8_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

8_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

8_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

8_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

8_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

8_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

8_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

8_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

8_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

FASE AZIONE ESECUTORE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Partecipazioni

RESPONSABILE: Dr LANZA DANIELE

PROCESSO NUMERO: 1 Controllo sulle societa' partecipate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

il controllo sulle partecipate avviene sia partecipando alle assemblee che approvano le delibere contenenti gli indirizzi strategici, sia con il controllo sugli acquisti di importo superiore a soglie predefinite, sia sul controllo dei bilanci.

8_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

8_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

- Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Mancanza o insufficienza di 

comunicazione istituzionale

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

Impatto: Altissimo Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

Impatto: Altissimo - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Molto basso Miglioramento del flussi informativi tra 

diversi settori

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

1_1_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

non rispetto doveri d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi misure previste dal Piano anticorruzione

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Predisposizione del censimento 2_1_1 Acquisizione dati Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

non rispetto doveri d'ufficio - Conflitto di interessi misure previste dal Piano anticorruzione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Partecipazioni

RESPONSABILE: Dr LANZA DANIELE

PROCESSO NUMERO: 2 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

1_1 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

1_1_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento non rispetto doveri d'ufficio misure previste dal Piano anticorruzione Coinvolgimento del collegio di revisione 

nella fase dei controlli

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Individuazione del GAP e del perimetro 

di consolidamento

3_1_1 Individuazione del GAP e del 

perimetro di consolidamento

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

non rispetto doveri d'ufficio - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Partecipazioni

RESPONSABILE: Dr LANZA DANIELE

PROCESSO NUMERO: 3 Predisposizione del bilancio consolidato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate.

Istituzione di un rapporto di dialogo con le 

partecipate

2_1 Predisposizione del censimento 2_1_2 Invio censimento Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

non rispetto doveri d'ufficio - Conflitto di interessi misure previste dal Piano anticorruzione - N.R. ( Non Rilevante)

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

3_3 Approvazione del bilancio consolidato 3_3_2 Concertazione del documento Dirigente/Responsabile P.O. non rispetto doveri d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio misure previste dal Piano anticorruzione

3_3 Approvazione del bilancio consolidato 3_3_1 Stesura del documento Dirigente/Responsabile P.O. non rispetto doveri d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi misure previste dal Piano anticorruzione

- N.R. ( Non Rilevante)

3_2 Invio direttive alle partecipate 3_2_1 Invio direttive alle partecipate Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

non rispetto doveri d'ufficio - N.R. (Non Rilevante) misure previste dal Piano anticorruzione - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

Impatto: Altissimo Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

Impatto: Altissimo Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Instaurare con il collegio di revisione un 

clima di fiducia e collaborazione

3_3 Approvazione del bilancio consolidato 3_3_4 Approvazione del documento Dirigente/Responsabile P.O. non rispetto doveri d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio misure previste dal Piano anticorruzione - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

3_3 Approvazione del bilancio consolidato 3_3_3 Controllo del documento Dirigente/Responsabile P.O. non rispetto doveri d'ufficio - Inefficienza/inefficacia dei controlli misure previste dal Piano anticorruzione

3_3 Approvazione del bilancio consolidato 3_3_2 Concertazione del documento Dirigente/Responsabile P.O. non rispetto doveri d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio misure previste dal Piano anticorruzione

1_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

1_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce documento propedeutico alla redazione del Documento Unico di Programmazione [D.U.P.] nonche' allegato obbligatorio al Bilancio Pluriennale di Previsione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

PROCESSO NUMERO: 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, cosi' come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della 

documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

1_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

1_4 Fase istruttoria: proposta deliberazione 

contenente il Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni

1_4_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Consiglio Comunale

1_2 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

1_4 Fase istruttoria: proposta deliberazione 

contenente il Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni

1_4_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Consiglio Comunale

1_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

1_5_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_7 Fase decisoria: adozione deliberazione 

contenente il Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni

1_7_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Consiglio Comunale

1_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

1_5_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_6 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_7 Fase decisoria: adozione deliberazione 

contenente il Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni

1_7_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Consiglio Comunale

1_8 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_8_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

1_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a attivita' e 

procedimenti

1_9_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

dei dati dei procedimenti amministrativi

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_8 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_8_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

PROCESSO NUMERO: 2 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La vendita dei beni immobili patrimoniali disponibili, anche in deroga alle norme legislative sulle alienazioni del patrimonio alienabile dello Stato (L. 24.12.1908 nÂ° 783 e s.m.i. e Regolamento approvato con R.D. 17.6.1909 nÂ° 454), nonche' sulla contabilita' generale degli enti locali precedenti, deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento giuridico contabile e l'adozione di criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicita' per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

Le entrate derivanti dalla vendita dei beni hanno destinazione vincolata in base a specifici provvedimenti adottati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, nel rispetto delle norme di contabilita' pubblica vigenti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

1_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a attivita' e 

procedimenti

1_9_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

dei dati dei procedimenti amministrativi

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

2_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

2_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 2_2_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

2_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

2_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 2_2_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

2_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

2_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

2_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_5_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

2_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

pag. 1803/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

2_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_7_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

2_6 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

2_6_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

2_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_7_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

2_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_7_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

2_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_7_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

2_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_7_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

2_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_7_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

2_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_7_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

2_8 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_8_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_7_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

2_8 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_8_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_9 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

2_9 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

2_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

2_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_12_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

2_11 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

2_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_12_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

2_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

2_14 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_14_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

2_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

2_14 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_14_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

2_15 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_15_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

3_1_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati al fine di 

salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Conflitto di interessi Risultato: Medio (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Definire solo superficialmente il piano delle 

analisi e delle elaborazioni

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati al fine di 

salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto intervento di piu' soggetti Stato di attuazione: Misure attuate

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto confronto banca dati Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

- Disomogeneita' delle valutazioni Soggetto responsabile: Responsabile 

procedimento

- Concedere esenzioni non dovute

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

PROCESSO NUMERO: 3 Rimborso spese utenze immobili in locazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rimborso spese utenze immobili in locazione.

2_15 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_15_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

3_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_2_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

3_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_2_2 Istruttoria: esame -riscontri e controlli 

documenti e banche dati

personale addetto al servizio misure previste dal Piano anticorruzione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. INDIVIDUARE RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO CONSENZIENTE

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

misure previste dal Piano anticorruzione - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

pag. 1815/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati al fine di 

salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del 

procedimento sanzionatorio

Impatto: Medio Intervento di piu' soggetti - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure attuate

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

Probabilità: Medio misure previste dal Piano anticorruzione - Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Esaminare in maniera inadeguata e/o 

omettere la valutazione di elementi rilevanti 

relativi alla fattispecie

Risultato: Medio - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

responsabile area economico-finanziaria

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Assenza di qualita' della prestazione Impatto: Molto basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

Risultato: Molto basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati al fine di 

salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- Assenza di qualita' della prestazione Impatto: Medio Controllo di legittimita' soggetto terzo - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Inadeguata diffusione della cultura della 

legalita'

Probabilità: Medio accurata motivazione dell'atto adottato intervento di piu' soggetti Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

- Trascuratezza da parte del responsabile 

del procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di considerare elementi rilevanti 

nella richiesta di acquisizione della 

documentazione

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di fornire, fatte salve le norme 

sul segreto d'ufficio, le spiegazioni richieste 

in ordine al comportamento proprio e di altri 

dipendenti dell'ufficio dei quali il dipendente 

ha la responsabilita' od il coordinamento

- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

scarsa conoscenza della normativa che 

regola la fattispecie presa in esame

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

3_5 Fase del contraddittorio 3_5_2 Accoglimento/rigetto osservazioni del 

contribuente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

3_5 Fase del contraddittorio 3_5_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti 

del contribuente

Responsabile del procedimento protocollo domande predisposizione modulistica specifica per 

richiesta chiarimenti

3_3 Fase decisoria: atto di accertamento 3_3_1 Adozione atto di accertamento Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

3_4 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

3_4_1 Notificazione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

omettere la consegna di alcuni atti da 

notificare al personale incaricato 

dell'esecuzione delle notificazioni

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 4 Locazione immobili urbani

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Locazione immobili urbani.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

4_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

4_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 4_2_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 1817/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

4_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

4_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 4_2_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

4_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

4_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

4_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_5_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

4_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

4_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_5_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

4_6 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

4_6_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

4_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_7_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

4_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_7_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

4_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_7_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

4_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_7_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

4_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_7_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

4_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_7_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

4_8 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_8_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

4_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

4_7_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

4_8 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_8_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

4_9 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

4_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

4_9 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

4_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

4_11 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

4_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

4_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

4_12_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

4_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

4_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

4_14 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

4_14_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

4_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

4_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

4_14 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

4_14_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

4_15 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

4_15_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

4_15 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

4_15_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

PROCESSO NUMERO: 5 Concessioni a titolo gratuito/comodati di immobili comunali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Concessione /comodato di immobili di proprieta' comunale.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

5_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 5_2_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

5_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

5_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 5_2_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

5_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

5_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

5_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

5_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

5_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_5_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 1836/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

5_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_5_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

5_6 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

5_6_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

5_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_7_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP

5_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_7_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

5_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_7_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP

5_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_7_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

5_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_7_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP

5_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_7_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

5_7 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

5_7_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP

5_8 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_8_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

5_9 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

5_8 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_8_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

5_9 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

5_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

5_11 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

5_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

5_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

5_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

5_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

5_12_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

5_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

5_14 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_14_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

5_14 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_14_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

5_15 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_15_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

3_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di ristorazione scolastica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

5_15 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_15_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

UFFICIO: Piano diritto allo Studio e programmazione

RESPONSABILE:
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

3_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

3_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

3_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

3_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

3_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

3_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

3_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

pag. 1854/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

3_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento
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- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

3_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

3_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

3_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

3_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

3_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

3_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

3_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

3_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

3_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

3_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

3_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta

pag. 1861/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

3_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

3_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

3_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

3_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

pag. 1864/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

3_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

3_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

3_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

3_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

3_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

3_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

3_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

3_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.8) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Medio (2.5) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio (3) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

3_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

3_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

3_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

3_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

5_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Piano diritto allo Studio e programmazione

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc. )

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Prestazione agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.)

3_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

5_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

5_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

5_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

5_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

5_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

5_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 1874/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

5_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

pag. 1875/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

5_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

5_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

5_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

5_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

5_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

5_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

5_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

5_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

5_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

5_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

5_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

pag. 1880/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

5_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

5_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

5_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

5_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

pag. 1882/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

5_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta

5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

5_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

pag. 1883/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

5_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

5_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

5_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

5_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

5_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

5_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

5_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

5_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

5_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

5_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

5_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

5_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

5_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

5_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

5_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

5_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

5_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

PROCESSO NUMERO: 6 Contributo alle scuole dell'infanzia paritarie

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Contributo a istituti scolastici paritari

5_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

5_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Piano diritto allo Studio e programmazione

RESPONSABILE:

5_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

6_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

6_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

6_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

6_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

6_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

6_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

6_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

6_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

6_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

6_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

6_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

6_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

6_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

6_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

6_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

6_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

6_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

6_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

6_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

6_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

6_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

6_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

6_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

6_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta

6_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

6_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

6_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

6_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

6_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

6_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

6_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

6_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

6_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

6_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

6_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

6_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

6_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

pag. 1902/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

6_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

6_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

6_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

6_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

6_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

6_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

6_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

6_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

6_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

6_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

6_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

6_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Molto basso (1.3) - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso (2.2) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Molto basso (1) - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Violazione privacy

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Riconoscere benefici economici non dovuti

UFFICIO: Piano diritto allo Studio e programmazione

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di trasporto scolastico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Contributo regionale buono-libri

6_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

6_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

6_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

6_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

7_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

7_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

7_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

7_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

7_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

7_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

7_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

7_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

7_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

7_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

7_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

7_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

7_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

7_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

7_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

7_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

7_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

7_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

7_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

pag. 1918/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

7_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

7_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

7_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

7_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

7_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

7_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

7_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

7_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

7_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

7_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

7_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

7_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

7_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

7_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

7_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

7_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta

7_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

7_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

7_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta

7_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

7_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

7_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

7_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

7_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

7_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

7_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

7_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

7_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

7_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

7_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

7_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

7_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

7_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

7_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

7_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

7_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

7_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

7_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

7_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

7_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

7_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

7_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

7_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

7_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

7_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

7_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

7_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

7_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

7_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

7_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

7_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

7_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

7_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

7_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

7_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

7_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

7_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

7_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

7_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

7_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

7_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

7_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

PROCESSO NUMERO: 1 Trasmissione notizie di reato all'A.G.

7_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

7_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Polizia giudiziaria

RESPONSABILE:
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

1_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Trasmissione notizie di reato all'A.G.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_5_3 Elaborazione dati Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_5_1 Ricerca dati Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_3_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase dell'iniziativa: iniziativa pubblica 

d'ufficio e su denuncia-querela

1_1_1 Acquisizione segnalazione/esposto misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli
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- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_5_3 Elaborazione dati Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_10_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': adempimento obblighi 

informativi

1_8_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_9 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_9_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_6 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

1_6_1 Predisposizione notizia di reato - 

danno erariale - fatto illecito ovvero 

archiviazione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

1_7_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_5_4 Controllo incrociato dei dati Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_5_5 Formazione statistica Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli
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- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

1_14_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

1_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_10_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_11 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_11_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase istruttoria: svolgimento indagini 

delegate dalla Procura

2_1_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Indagini su delega Procura

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Indagini su delega Procura.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

1_14 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

UFFICIO: Polizia giudiziaria

1_12 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_12_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_13 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_13_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

2_1 Fase istruttoria: svolgimento indagini 

delegate dalla Procura

2_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

2_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

2_7 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_7_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

2_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_8_1 Ricerca dati Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

2_5 Fase istruttoria: svolgimento indagini 

delegate dalla Procura

2_5_1 Controllo incrociato dei dati Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

2_6 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_6_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

2_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

2_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_4_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

2_1 Fase istruttoria: svolgimento indagini 

delegate dalla Procura

2_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli
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- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_8_1 Ricerca dati Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Controllo-Ispezione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Controllo-Ispezione.

2_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_8_4 Controllo incrociato dei dati Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

2_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_8_5 Formazione statistica Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

2_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

2_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_8_3 Elaborazione dati Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

1_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_5 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

1_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

1_3 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

1_3_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

1_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_4_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

1_3 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

1_3_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_6_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento

1_7 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

1_7_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento

1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

1_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_10_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_10_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

1_8 Fase decisoria: adozione/approvazione 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo o dell'attivita' 

istruttoria (disciplinare - archiviazione - 

verbale - perizia, etc. )

1_8_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.

1_9 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

1_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza.

1_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_11_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

1_12 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_12_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

1_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_10_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_1 Istruttoria della pratica pervenuta da 

altro ufficio dell'ente
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

2_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_2 Accertamenti della P.L. per verificare 

la dimora abituale

2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_1 Istruttoria della pratica pervenuta da 

altro ufficio dell'ente
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_4_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

2_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_4_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento

2_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_3_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_5 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

2_5_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento

2_6 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

2_6_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

2_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_4_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive.

2_6 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

2_6_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

3_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

3_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_5_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

3_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_6_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_6_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP

3_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_6_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

3_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_6_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP

3_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_6_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

3_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

3_8 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_8_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

3_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

3_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

3_10 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

3_8 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_8_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

3_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_10 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

3_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_12_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

3_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_12 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_12_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

3_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

3_14 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_14_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

3_14 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_14_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

3_15 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_15_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere adeguata motivazione - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

NON RISPETTARE I TEMPI

Omettere il controllo

FASE AZIONE ESECUTORE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 7 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Recupero veicoli abbandonati su area pubblica.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

3_16 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_16_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE:

3_15 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_15_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

pag. 1965/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

numero e descrizione numero e descrizione azione

7_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

7_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. Omessa verifica - Mancanza di controlli

7_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_3_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento Omessa verifica - Mancanza di controlli

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

7_5 Fase decisoria: adozione/approvazione 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo o dell'attivita' 

istruttoria (disciplinare - archiviazione - 

verbale - perizia, etc. )

7_5_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O. Omessa verifica - Mancanza di controlli

7_6 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

7_6_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

Omessa verifica - Mancanza di controlli

7_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_3_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento Omessa verifica - Mancanza di controlli

7_4 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

7_4_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento Omessa verifica - Mancanza di controlli
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

8_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 8 Recupero veicolo rubati trovati in sosta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Recupero veicolo rubati trovati in sosta.

8_4 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

8_4_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento Omessa verifica - Mancanza di controlli

8_5 Fase decisoria: adozione/approvazione 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo o dell'attivita' 

istruttoria (disciplinare - archiviazione - 

verbale - perizia, etc. )

8_5_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O. Omessa verifica - Mancanza di controlli

8_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

8_3_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento Omessa verifica - Mancanza di controlli

8_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

8_3_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento Omessa verifica - Mancanza di controlli

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

8_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. Omessa verifica - Mancanza di controlli
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Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazioni al transito

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel rilascio di autorizzazione al transito su strade comunali soggette normalmente a limitazioni, nonche' su strade private e vicinali ad uso pubblico.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

8_6 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

8_6_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

Omessa verifica - Mancanza di controlli

1_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_3_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

1_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_4_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento

1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

1_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

1_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_3_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_1 Acquisizione istanza Dirigente/Responsabile P.O.

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
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- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

PROCESSO NUMERO: 6 Nulla osta per trasporti eccezionali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel rilascio, a seguito di adeguata attivita' istruttoria, del nulla osta per il transito di trasporti eccezionali nel territorio dell'Ente, a seguito di presentazione di apposita istanza presso l'Ufficio competente.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

1_5 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

1_5_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE:

1_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_4_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento

6_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_3_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

6_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_3_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_1_1 Acquisizione istanza Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

6_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Autorizzazione passo carrabile permanente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel garantire al cittadino, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del permesso di accedere alla strada pubblica dalla rispettiva proprieta' per un periodo di tempo indeterminato.

6_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_4_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento

6_5 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

6_5_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

6_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_3_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

7_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

7_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

7_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_3_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_1 Acquisizione istanza Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

PROCESSO NUMERO: 8 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel garantire al cittadino, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del permesso di accedere alla strada pubblica dalla rispettiva proprieta' per un determinato periodo di tempo.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

7_5 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

7_5_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE:

7_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_3_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

7_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_4_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento

7_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_3_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_1_1 Acquisizione istanza Dirigente/Responsabile P.O.

8_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

8_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controllo sull'applicazione di eventuali 

penali per il ritardo

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Manomettere il calcolo al fine di favorire 

particolari soggetti o loro categorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

Omessa verifica - Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 9 Rilascio contrassegno invalidi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel garantire al cittadino affetto da disabilita' di richiedere, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del contrassegno che permette di sostare nelle aree destinate alle persone con disabilita' e di circolare nelle Zone a traffico limitato.

8_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

8_4_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento

8_5 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

8_5_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

8_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

8_3_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

8_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

8_3_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

8_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

8_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_1_1 Acquisizione istanza Dirigente/Responsabile P.O. Omessa verifica intervento di piu' soggetti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Conflitto di interessi Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Molto basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Mancanza di controlli Risultato: Molto basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

9_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

9_3_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento Omessa verifica intervento di piu' soggetti

9_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

9_4_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento Omessa verifica intervento di piu' soggetti

9_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

9_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. Omessa verifica intervento di piu' soggetti

9_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

9_3_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento Omessa verifica intervento di piu' soggetti

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_1_1 Acquisizione istanza Dirigente/Responsabile P.O. Omessa verifica intervento di piu' soggetti

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 11 Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel garantire il servizio di rilevamento delle infrazioni al CdS, nonche' il controllo dei veicoli sprovvisti di collaudo, assicurazione, etc., attraverso l'utilizzo di specifiche apparecchiature.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

9_5 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

9_5_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. Omessa verifica intervento di piu' soggetti
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Conflitto di interessi Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

intervento di piu' soggetti Stato di attuazione: Misure attuate

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Intervento di piu' soggetti controllo e confronto dati da parte di piu' 

soggetti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

uso impropro o distorto discrezionalita' Risultato: Basso Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: dirigente

- Conflitto di interessi Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

intervento di piu' soggetti Stato di attuazione: Misure attuate

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Intervento di piu' soggetti controllo e confronto dati da parte di piu' 

soggetti

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

uso impropro o distorto discrezionalita' Risultato: Basso Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Occultare elementi conoscitivi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

13_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Occultare elementi conoscitivi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Occultare elementi conoscitivi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

11_3 accertamento eventuali violazioni 11_3_1 Verbalizzazione della violazione - Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

UFFICIO: Polizia stradale

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

11_1 DETERMINA DI IMPEGNO 11_1_1 Numerazione, datazione e 

sottoscrizione della determina di impegno

- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

13_4 accertamento eventuali violazioni 13_4_1 Verbalizzazione del sopralluogo - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

13_2 Individuazione personale di servizio - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

13_3 Fase istruttoria: verbale di rilievo 

incidente

13_3_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

13_1 Richiesta intervento da privati o altre 

forze di polizia

13_1_1 Ricezione richiesta - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 13 Rilievo incidente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel definire le modalita' operative della polizia locale inerenti il rilievo degli incidenti stradali dal momento in cui la polizia municipale viene a conoscenza dell'evento.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
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- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

- Mancanza di controlli Risultato: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Occultare elementi conoscitivi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Apportare modifiche nel calcolo degli 

indicatori di rischio di corruzione al fine di 

occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi"

Impatto: Alto - Monitoraggio semestrale o trimestrale o 

bimestrale, con motivazione degli 

scostamenti dalla programmazione

Stato di attuazione: Misure da attuare

- Interpretare in maniera errata i risultati al 

fine di dimostrare in maniera fraudolenta 

l'inefficacia degli indicatori di rischio di 

corruzione

Probabilità: Alto - Riunione operativa con cadenza periodica 

per monitorare attuazione adempimento

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: tutti i dirigenti

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Altissimo - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Molto basso Miglioramento del flussi informativi tra 

diversi settori

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

progettazione e/o attuazione entro i tempi 

indicati nella progettazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

Impatto: Altissimo Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Altissimo - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Molto basso Miglioramento del flussi informativi tra 

diversi settori

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

progettazione e/o attuazione entro i tempi 

indicati nella progettazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

Impatto: Altissimo - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

13_4 accertamento eventuali violazioni 13_4_1 Verbalizzazione del sopralluogo - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: Dr LANZA DANIELE

PROCESSO NUMERO: 1 Programmazione e pianificazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 predisposizione monitoraggio 2_1_1 predisposizione monitoraggio Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

misure previste dal Piano anticorruzione

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

misure previste dal Piano anticorruzione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_1 Approvazione del DUP 1_1_5 Approvazione nota di aggiornamento Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione

1_2 Approvazione del bilancio di previsione 

e degli atti di variazione

1_2_1 Stesura del documento Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

1_1 Approvazione del DUP 1_1_4 Approvazione del documento Dirigente/Responsabile P.O. non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_1 Approvazione del DUP 1_1_3 Controllo del documento Dirigente/Responsabile P.O. non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_1 Approvazione del DUP 1_1_1 Stesura del documento Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione

1_1 Approvazione del DUP 1_1_2 Concertazione del documento Dirigente/Responsabile P.O. non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Probabilità: Basso Approvazione nuovo regolamento di 

contabilita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

progettazione e/o attuazione entro i tempi 

indicati nella progettazione

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

non rispetto doveri d'ufficio - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Altissimo Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

alterare i dati del bilancio per ottenere 

parere positivo dal Collegio dei revisori

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

Impatto: Altissimo Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Altissimo - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Molto basso Miglioramento del flussi informativi tra 

diversi settori

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

progettazione e/o attuazione entro i tempi 

indicati nella progettazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

Impatto: Altissimo - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Molto basso Approvazione nuovo regolamento di 

contabilita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

progettazione e/o attuazione entro i tempi 

indicati nella progettazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Altissimo Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

progettazione e/o attuazione entro i tempi 

indicati nella progettazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

Impatto: Altissimo - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Molto basso Approvazione nuovo regolamento di 

contabilita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

progettazione e/o attuazione entro i tempi 

indicati nella progettazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

misure previste dal Piano anticorruzione

1_2 Approvazione del bilancio di previsione 

e degli atti di variazione

1_2_2 Concertazione del documento Dirigente/Responsabile P.O. non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_2 Approvazione del bilancio di previsione 

e degli atti di variazione

1_2_1 Stesura del documento Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_3 Approvazione Piano Esecutivo di 

gestione

1_3_3 Approvazione del documento Dirigente/Responsabile P.O. non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

misure previste dal Piano anticorruzione

1_3 Approvazione Piano Esecutivo di 

gestione

1_3_2 Concertazione del documento Dirigente/Responsabile P.O. non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_2 Approvazione del bilancio di previsione 

e degli atti di variazione

1_2_5 Approvazione nota di aggiornamento Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione

1_3 Approvazione Piano Esecutivo di 

gestione

1_3_1 Stesura del documento Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

1_2 Approvazione del bilancio di previsione 

e degli atti di variazione

1_2_4 Approvazione del documento Dirigente/Responsabile P.O. non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_2 Approvazione del bilancio di previsione 

e degli atti di variazione

1_2_3 Controllo del documento Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione Approvazione nuovo regolamento di 

contabilita'

- N.R. ( Non Rilevante)

misure previste dal Piano anticorruzione

1_4 Rendiconto 1_4_2 Concertazione del documento Dirigente/Responsabile P.O. non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_3 Approvazione Piano Esecutivo di 

gestione

1_3_4 Approvazione nota di aggiornamento Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

1_4 Rendiconto 1_4_1 Stesura del documento Dirigente/Responsabile P.O. - Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione
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non rispetto doveri d'ufficio - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Altissimo Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

alterare i dati del bilancio per ottenere 

parere positivo dal Collegio dei revisori

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

non rispetto doveri d'ufficio - Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure attuate

non rispetto dei tempi di ricevimento allo 

scopo di favorire altri soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Medio intervento di piu' soggetti Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assenza di qualita' della prestazione Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

non rispetto doveri d'ufficio - Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure attuate

non rispetto dei tempi di ricevimento allo 

scopo di favorire altri soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Basso intervento di piu' soggetti Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assenza di qualita' della prestazione Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

non rispetto doveri d'ufficio - Accordi con soggetti privati Impatto: Alto DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure attuate

non rispetto dei tempi di ricevimento allo 

scopo di favorire altri soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Basso doppia valutazione da parte del rup e del 

dirigente

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

non rispetto dei tempi di ricevimento allo 

scopo di favorire altri soggetti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

non rispetto doveri d'ufficio - Conflitto di interessi Probabilità: Basso DOPPIA FIRMA ATTI Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

- Eludere i vincoli di finanza pubblica 

applicabili al procedimento/processo

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Omettere controlli a fine di garantire la 

copertura finanzairia

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: Dr LANZA DANIELE

PROCESSO NUMERO: 2 Pagamenti della Pubblica amministrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

1_4 Rendiconto 1_4_4 Approvazione del documento Dirigente/Responsabile P.O. non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_4 Rendiconto 1_4_3 Controllo del documento Dirigente/Responsabile P.O. misure previste dal Piano anticorruzione Approvazione nuovo regolamento di 

contabilita'

RESPONSABILE: Dr LANZA DANIELE

PROCESSO NUMERO: 3 Gestione cauzioni e fideiussioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

2_1 Pagamenti dell'amministrazione 2_1_3 Firma del mandato di pagamento Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

misure previste dal Piano anticorruzione

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

2_1 Pagamenti dell'amministrazione 2_1_1 Acquisizione determina di 

liquidazione

personale addetto al servizio misure previste dal Piano anticorruzione

2_1 Pagamenti dell'amministrazione 2_1_2 Istruttoria con emissione del mandato 

di pagamento

personale addetto al servizio misure previste dal Piano anticorruzione

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

- N.R. ( Non Rilevante)

4_2 Istruttoria pratica 4_2_1 Confronto del fabbisogno finanziario 

del documento acquisto 

(Delibera/Determina) con il Bilancio 

autorizzatorio

personale addetto al servizio misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

4_1 Acquisizione documento ( determina / 

delibera ecc)

4_1_1 acquisizione documento personale addetto al servizio non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: Dr LANZA DANIELE

PROCESSO NUMERO: 4 Parere di regolarita' contabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Gestione delle cauzioni e delle 

fideiussioni

3_1_1 Istruttoria della pratica pervenuta da 

altro ufficio dell'ente

personale addetto al servizio misure previste dal Piano anticorruzione
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- Conflitto di interessi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Inefficienza/inefficacia dei controlli Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Mancanza di controlli

- Mancanza o insufficienza di trasparenza

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Eludere i vincoli di finanza pubblica 

applicabili al procedimento/processo

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Omettere controlli a fine di garantire la 

copertura finanzairia

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Conflitto di interessi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Inefficienza/inefficacia dei controlli Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Mancanza di controlli

- Mancanza o insufficienza di trasparenza

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

Rilascio parere non conforme all'istruttoria - Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

non rispetto doveri d'ufficio - Conflitto di interessi Impatto: Medio - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure attuate

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Medio confronto banca dati Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto del cronoprogramma Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

non rispetto doveri d'ufficio - Assenza di qualita' della prestazione Impatto: Medio - Informatizzazione e automazione del 

monitoraggio

Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso confronto banca dati Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Medio - In caso di delega di potere, 

programmazione ed effettuazione di controlli 

a â€¨campione sulle modalita' di esercizio 

della delega

Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_2 Istruttoria pratica 4_2_1 Confronto del fabbisogno finanziario 

del documento acquisto 

(Delibera/Determina) con il Bilancio 

autorizzatorio

personale addetto al servizio misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

5_1 Istruttoria 5_1_1 Acquisizione dati contabili ed 

elaborazione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

misure previste dal Piano anticorruzione

5_2 Invio comunicazioni e certificazioni 5_2_1 Caricamento dati nel portale della 

RGS ed invio dichiarazione e monitoraggi

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

misure previste dal Piano anticorruzione

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: Dr LANZA DANIELE

PROCESSO NUMERO: 5 Controllo equilibri di finanza pubblica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

4_2 Istruttoria pratica 4_2_1 Confronto del fabbisogno finanziario 

del documento acquisto 

(Delibera/Determina) con il Bilancio 

autorizzatorio

personale addetto al servizio misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

4_3 parere regolarita' contabile su delibere 

/determina ecc

4_3_1 Rilascio parere Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Protocollo e Archivio

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico.
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

1_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

1_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

1_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

1_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento

1_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

1_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento

1_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento

1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento

1_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

1_11_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento

1_13 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

1_13_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.

1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

1_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

1_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_15_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

1_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

1_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_16_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

1_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

1_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

1_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

1_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

1_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

1_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_23_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

1_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

1_22 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Violazione privacy

- Omettere di rispettare i tempi - Accordi con soggetti privati

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_23_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

UFFICIO: Protocollo e Archivio

RESPONSABILE:

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 2 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

2_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 1997/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

2_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

2_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

2_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

2_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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2_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

2_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

2_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

2_11_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

2_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_13 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

2_13_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_14 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

2_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

2_15_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

2_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_16_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_17_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

2_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

2_22 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Altissimo - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A. protocollo domande

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 

o sfavorire determinati soggetti

- Commettere il reato di rivelazione ed 

utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: 

rilevare notizie di ufficio, che devono 

rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi 

modo la loro conoscenza, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della propria qualita'

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di gestire il procedimento 

amministrativo mediante strumenti 

informatici

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

UFFICIO: Protocollo e Archivio

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Smistamento agli uffici della documentazione protocollata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Smistamento agli uffici della documentazione protocollata.

2_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

2_23_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

5_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

5_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

5_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

5_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

5_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

5_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

5_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

5_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento

5_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

5_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

pag. 2025/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

5_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

5_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento

5_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

5_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

5_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

5_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

5_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

5_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

5_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento
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- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

5_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento

5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento

5_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

5_11_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento

5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

5_14 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

5_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

5_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

5_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento

5_13 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

5_13_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_14 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

5_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

5_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

5_15_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

5_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

5_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

5_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_16_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

5_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

5_17_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

5_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

5_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_16_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

5_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

5_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

5_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

5_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

5_23_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

5_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

5_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

5_22 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

5_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Accordi con soggetti privati

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Occultare elementi conoscitivi

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

PROCESSO NUMERO: 6 Tenuta archivio corrente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Tenuta archivio corrente.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

5_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

5_23_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

UFFICIO: Protocollo e Archivio

RESPONSABILE:

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

6_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

6_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

6_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

6_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

6_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento

6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_8_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_8_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento

6_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

6_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

6_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

6_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

6_11 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

6_11_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.

6_12 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

6_12_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

6_9 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

6_9_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento

6_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

6_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento

6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_8_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

6_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

6_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

6_15 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

6_15_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

6_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_13_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

6_18 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_18_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

6_16 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_16_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

6_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

6_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Protocollo e Archivio

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Archiviazione atti in archivio di deposito

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Archiviazione atti in archivio di deposito.

6_20 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

6_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

6_21_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

6_18 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_18_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

6_19 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_19_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

7_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

7_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

7_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

7_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

7_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

7_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

7_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento

7_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

7_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

7_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

7_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

7_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

7_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

7_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento

7_11 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

7_11_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.

7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_8_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento

7_9 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

7_9_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento

7_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_8_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento
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- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

7_15 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

7_15_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

7_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

7_13_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

7_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

7_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

7_12 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

7_12_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

7_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

7_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

7_11 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

7_11_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

7_16 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

7_16_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

7_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

7_21_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

7_19 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

7_19_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

7_20 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

7_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

7_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

7_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

7_18 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

7_18_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 1 Albo e notifiche: Notifiche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Albo e notifiche: Notifiche.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

7_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

7_21_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

1_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

1_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

1_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

1_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

1_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

1_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

1_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

1_11_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento

1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

1_13 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

1_13_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.

1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_15_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

1_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

1_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_16_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_15_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

1_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_16_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

1_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

1_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

1_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_22 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

1_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

1_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Albo e inviti: Inviti consigli comunali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

1_22 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_23_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

pag. 2060/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Fissazione di termini endo-procedimentali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

Albo e inviti: Inviti consigli comunali.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Fissazione di termini endo-procedimentali

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Fissazione di termini endo-procedimentali
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- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

2_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

2_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Fissazione di termini endo-procedimentali
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- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

2_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_9_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

2_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_9_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Fissazione di termini endo-procedimentali
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

2_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

2_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Fissazione di termini endo-procedimentali

2_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

2_13_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_11 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

2_11_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O. - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_12 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

2_12_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Fissazione di termini endo-procedimentali

2_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

2_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento - Fissazione di termini endo-procedimentali
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

2_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_15 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_15_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_18 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_18_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_19 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_19_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_16 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_16_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

2_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Fissazione di termini endo-procedimentali
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Omettere di rispettare i tempi - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Violazione privacy Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line.

2_20 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori - Fissazione di termini endo-procedimentali

2_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

2_21_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento - Fissazione di termini endo-procedimentali

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

3_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

3_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

3_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento

3_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

3_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_9_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

3_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

3_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento

3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

3_12_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_10 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

3_10_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.

3_11 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

3_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_9_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_9_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

3_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

3_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_14_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

3_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

3_12_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

3_12_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

3_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

3_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

3_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_14_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

3_17 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_17_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

3_18 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_18_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari.

3_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

3_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

3_20_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

3_18 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_18_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
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- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

4_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

4_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

4_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

4_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

4_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

4_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_8_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

4_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

4_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

4_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

4_6 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

4_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_8_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

4_10 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

4_10_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.

4_11 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

4_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_8_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento

4_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

4_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

4_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

4_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

4_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

4_12_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

4_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

4_12_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

4_11 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

4_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

pag. 2078/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

4_17 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

4_17_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

4_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

4_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

4_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

4_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

4_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

4_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

4_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

4_14_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

4_17 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

4_17_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

4_18 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

4_18_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo

4_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

4_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

4_20_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

5_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

5_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

5_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

5_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

5_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento

5_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

5_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento

5_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

5_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_9_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_9_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento

5_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

5_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento

5_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

5_10 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

5_10_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.

5_11 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

5_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

5_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

5_12_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

5_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

5_12_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

pag. 2085/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

5_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

5_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

5_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

5_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

5_14_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

5_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

5_12_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

5_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

5_17 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_17_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

5_18 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

5_18_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

5_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

5_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Basso - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale.

5_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

5_20_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

6_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

6_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

6_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

6_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

6_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

6_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

6_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento

6_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

6_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_9_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

6_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

6_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento

6_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

6_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

6_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_12_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

6_10 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

6_10_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.

6_11 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

6_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_9_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_9_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

6_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

6_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

6_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

6_14_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

6_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_12_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

6_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_12_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

6_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

6_17 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_17_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

6_18 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_18_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

6_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

6_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

6_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

14_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 14 Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari.

6_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

6_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

6_20_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

6_18 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_18_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

14_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

14_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

14_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

14_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

14_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

14_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

14_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

14_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

14_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

14_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

14_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

14_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione 

per esigenze non incluse in 

programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

14_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

14_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

14_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

14_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione 

da attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

14_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

14_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

14_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 14_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

14_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

14_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione 

da attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

14_8 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

14_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

14_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

14_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

14_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

14_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

14_10 Fase istruttoria: indagine 

identificativa OE da consultare 

nell'affidamento diretto

14_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP

14_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

14_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP

14_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

14_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

14_8 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

14_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

14_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

14_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

14_10 Fase istruttoria: indagine 

identificativa OE da consultare 

nell'affidamento diretto

14_10_3 Sorteggio Operatori Economici 

(OE) mediante utilizzo di sistemi 

informatizzati, ai fini della individuazione 

degli OE da consultare e della formazione 

della platea degli OE

RUP

14_10 Fase istruttoria: indagine 

identificativa OE da consultare 

nell'affidamento diretto

14_10_4 Formazione PLATEA OE 

(Operatori Economici) da consultare con 

obbligo in capo al RUP di tracciabilita' 

documentale dei criteri motivazionali che 

hanno supportato il processo decisionale 

relativo alla individuazione degli OE

RUP

14_10 Fase istruttoria: indagine 

identificativa OE da consultare 

nell'affidamento diretto

14_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP

14_10 Fase istruttoria: indagine 

identificativa OE da consultare 

nell'affidamento diretto

14_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

14_10 Fase istruttoria: indagine 

identificativa OE da consultare 

nell'affidamento diretto

14_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

14_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

14_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

14_10 Fase istruttoria: indagine 

identificativa OE da consultare 

nell'affidamento diretto

14_10_4 Formazione PLATEA OE 

(Operatori Economici) da consultare con 

obbligo in capo al RUP di tracciabilita' 

documentale dei criteri motivazionali che 

hanno supportato il processo decisionale 

relativo alla individuazione degli OE

RUP

14_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

14_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

14_14 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

14_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

14_14 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

14_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

14_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

14_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

14_13 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

14_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

14_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

14_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP

14_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

14_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP

14_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

14_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

14_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

14_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

14_14 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

14_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

14_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

14_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

14_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

14_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP

14_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

14_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

14_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

14_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

14_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

14_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

14_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

14_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

14_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

14_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.

14_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

14_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

14_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

14_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

14_22 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

14_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

14_22 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

14_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

14_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

14_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

14_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

14_25_1 Controllo effettuazione 

pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 

alla sezione "Amministrazione trasparente" 

del sito web e ricerca documenti e dati 

oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT

14_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

14_24_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

14_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

14_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

14_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

14_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

14_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

14_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP
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- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

14_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

14_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

14_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

14_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

14_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

14_25_1 Controllo effettuazione 

pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 

alla sezione "Amministrazione trasparente" 

del sito web e ricerca documenti e dati 

oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT

14_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

14_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

14_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

14_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

14_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

14_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

14_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

14_28_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

RUP

14_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

14_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere adeguata motivazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi - Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

- Reato contro la P.A.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 16 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

14_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

14_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

14_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

14_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

14_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

14_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

16_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

16_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

16_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

16_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

16_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

16_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

16_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

16_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

16_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

16_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

16_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

16_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

16_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

pag. 2113/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

16_8 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

16_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

16_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

16_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

16_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

16_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi 

- Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento

16_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

16_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

16_5_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

16_8 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

16_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

16_9_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

16_9_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento

16_10 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

16_10_1 Adozione provvedimento espresso 

- Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

16_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

16_12_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 

ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 

ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

16_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

16_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

16_11 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

16_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

16_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

16_12_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

16_10 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

16_10_1 Adozione provvedimento espresso 

- Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

16_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

16_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

16_17 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

16_17_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

16_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

16_14_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

16_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

16_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

16_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

16_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Molto basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare le decisioni degli organi politico-

amministrativi al fine di consentire il rilascio 

del provvedimento

- Ritardare la trasmissione interna degli atti

16_18 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

16_18_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

16_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

16_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

16_17 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

16_17_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

16_20 Fase esecutiva: adempimenti 

operativi per l'esecuzione dell'attivita'

16_20_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento
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- Ritardare lo svolgimento 

endoprocedimentale dell'attivita' con 

conseguente ripercussione sul termine 

finale di conclusione del 

procedimento/processo

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

17_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

17_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

17_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 17 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

16_20 Fase esecutiva: adempimenti 

operativi per l'esecuzione dell'attivita'

16_20_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:
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- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

17_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

17_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

17_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

17_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

17_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

17_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

17_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

17_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

17_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

17_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

17_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

17_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

17_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

17_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

17_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

17_5_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

17_9_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento

17_8 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

17_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

17_9_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

17_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

17_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi 

- Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento
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- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

17_11 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

17_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

17_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

17_12_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

17_9_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento

17_10 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

17_10_1 Adozione provvedimento espresso 

- Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.

17_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

17_12_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 

ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 

ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

17_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

17_14_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

17_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

17_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

17_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

17_12_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 

ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 

ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

17_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

17_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

17_18 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

17_18_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

17_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

17_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

17_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

17_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

17_17 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

17_17_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

17_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

17_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

omettere pubblicazioni

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

PROCESSO NUMERO: 20 Affidamento servizi postali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento servizi postali.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

17_20 Fase esecutiva: adempimenti 

operativi per l'esecuzione dell'attivita'

17_20_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

17_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

17_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

20_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

20_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

20_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

20_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

20_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

20_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

20_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

20_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

20_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione 

per esigenze incluse in atti di 

programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

20_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

20_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

20_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

20_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

20_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione 

per esigenze incluse in atti di 

programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

20_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

20_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

20_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

20_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

20_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

20_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

pag. 2132/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

20_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

20_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

20_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 20_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

20_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 20_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

20_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

20_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

20_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

20_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione 

da attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

20_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

20_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

20_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

20_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione 

da attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

20_7 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

20_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

20_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

20_8_1 Affidamento servizio di supporto per 

attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.

20_7 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

20_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

20_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

20_8_1 Affidamento servizio di supporto per 

attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.

20_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

20_8_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

20_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

20_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

20_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

20_8_4 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

20_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

20_8_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

20_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

20_9_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

20_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

20_8_4 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

20_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

20_9_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

20_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

20_9_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

20_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

20_10_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

20_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

20_9_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

20_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

20_10_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

20_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

20_10_2 Individuazione della procedura 

negoziata come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

20_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

20_10_2 Individuazione della procedura 

negoziata come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP

20_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

20_10_3 Predisposizione atti e documenti 

da utilizzare nella procedura negoziata

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

20_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

20_10_3 Predisposizione atti e documenti 

da utilizzare nella procedura negoziata

RUP

20_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

20_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

20_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

20_12_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura negoziata

RUP

20_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

20_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

20_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

20_12_3 Sorteggio Operatori Economici 

(OE) mediante utilizzo di sistemi 

informatizzati, ai fini della individuazione 

degli OE da consultare e della formazione 

della platea degli OE

RUP

20_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

20_12_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura negoziata

RUP

20_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

20_12_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura negoziata

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

20_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

20_12_3 Sorteggio Operatori Economici 

(OE) mediante utilizzo di sistemi 

informatizzati, ai fini della individuazione 

degli OE da consultare e della formazione 

della platea degli OE

RUP

20_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

20_12_4 Formazione PLATEA OE 

(Operatori Economici) da consultare con 

obbligo in capo al RUP di tracciabilita' 

documentale dei criteri motivazionali che 

hanno supportato il processo decisionale 

relativo alla individuazione degli OE

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

20_12_5 Utilizzo Elenco Operatori 

Economici (OE) in uso all'Ente, nel

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti - Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

20_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

RUP

20_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

20_12_4 Formazione PLATEA OE 

(Operatori Economici) da consultare con 

obbligo in capo al RUP di tracciabilita' 

documentale dei criteri motivazionali che 

hanno supportato il processo decisionale 

relativo alla individuazione degli OE

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

20_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

RUP

20_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

20_12_6 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

pag. 2150/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

20_12 Fase istruttoria: indagine di mercato 

o Elenco di Operatori Economici (OE)

20_12_6 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

20_13 Fase istruttoria: proposta di 

determina a contrarre prodromica all' avvio 

della fase di scelta del contraente

20_13_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

20_14 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

20_14_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

20_13 Fase istruttoria: proposta di 

determina a contrarre prodromica all' avvio 

della fase di scelta del contraente

20_13_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

20_14 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

20_14_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

20_15 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

20_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

20_16 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

20_16_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

20_15 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

20_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

20_16 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

20_16_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

20_16 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

20_16_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

20_17 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

20_17_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

20_17 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

20_17_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

20_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

20_18_1 Spedizione lettera invito RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

20_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

20_18_2 Ricezione e custodia offerte RUP

20_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

20_18_1 Spedizione lettera invito RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

20_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

20_18_2 Ricezione e custodia offerte RUP

20_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

20_18_3 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

20_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

20_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti 

di interesse

RUP

20_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

20_18_3 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

20_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

20_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti 

di interesse

RUP

20_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

20_18_5 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione aggiudicatrice
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

20_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

20_18_6 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice

20_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

20_18_5 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione aggiudicatrice
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

20_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

20_18_6 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice

20_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

20_18_7 Trasmissione graduatoria alla 

Stazione Appaltante-SA

Commissione aggiudicatrice
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

20_19 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

20_19_1 Richiesta giustificazioni RUP

20_19 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

20_19_2 Ricezione giustificazioni RUP

20_18 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

20_18_7 Trasmissione graduatoria alla 

Stazione Appaltante-SA

Commissione aggiudicatrice
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

20_19 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

20_19_3 Valutazione giustificazioni RUP

20_19 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

20_19_2 Ricezione giustificazioni RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

20_19 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

20_19_3 Valutazione giustificazioni RUP

20_20 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

20_20_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

20_20 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

20_20_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

20_21 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

20_21_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

20_21 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

20_21_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

20_22 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

20_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

20_23 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

20_23_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

20_22 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

20_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

20_23 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

20_23_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

20_24 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

20_24_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

20_25 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

20_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

20_24 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

20_24_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

20_26 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

20_26_1 Pubblicazione esito 

aggiudicazione

RUP

20_25 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

20_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

20_25 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

20_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

20_26 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

20_26_1 Pubblicazione esito 

aggiudicazione

RUP

20_27 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

20_27_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

20_27 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

20_27_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

RUP

20_27 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

20_27_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

20_27 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

20_27_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

RUP

20_28 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

20_28_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

20_28 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

20_28_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

20_28 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

20_28_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

20_28 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

20_28_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

20_29 Fase di autotutela: esercizio dei 

poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 

norme vigenti - revoca/annullamento 

d'ufficio aggiudicazione

20_29_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

20_29 Fase di autotutela: esercizio dei 

poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 

norme vigenti - revoca/annullamento 

d'ufficio aggiudicazione

20_29_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

20_30 Fase esecutiva: esecuzione 

d'urgenza prima della stipula del contratto

20_30_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

20_30 Fase esecutiva: esecuzione 

d'urgenza prima della stipula del contratto

20_30_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O.

20_30 Fase esecutiva: esecuzione 

d'urgenza prima della stipula del contratto

20_30_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

20_31 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

20_31_1 Attesa periodo di trentacinque 

giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione (c.d. standstill)

Dirigente/Responsabile P.O.

20_31 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

20_31_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.

20_30 Fase esecutiva: esecuzione 

d'urgenza prima della stipula del contratto

20_30_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

20_32 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

20_32_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

20_31 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

20_31_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

20_32 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

20_32_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

20_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

20_33_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

20_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

20_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

20_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

20_33_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

20_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

20_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

20_34 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

20_34_1 Controllo effettuazione 

pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 

alla sezione "Amministrazione trasparente" 

del sito web e ricerca documenti e dati 

oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

20_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

20_35_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

20_34 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

20_34_1 Controllo effettuazione 

pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 

alla sezione "Amministrazione trasparente" 

del sito web e ricerca documenti e dati 

oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

20_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

20_35_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

20_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

20_35_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

20_36 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

20_36_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

20_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

20_35_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

20_36 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

20_36_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

20_37 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

20_37_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

RUP

20_38 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

20_38_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

20_38 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

20_38_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

20_39 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

20_39_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

20_40 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

20_40_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

20_39 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

20_39_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Utilizzare condizioni generali di contratto 

MEPA o disciplinari di incarico e definire 

una quantificazione dei compensi 

onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi 

legali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

20_40 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

20_40_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

20_41 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

20_41_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

23_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 23 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Centralino: Gestione del flusso delle telefonate.

20_41 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

20_41_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

23_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
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- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

23_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

23_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

23_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

23_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

23_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

23_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

23_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

23_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

23_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

23_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

23_5_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

Responsabile del procedimento

23_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

23_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

23_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

23_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

23_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

23_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

23_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

23_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi 

- Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento

23_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

23_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

23_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

23_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

23_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

23_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento

23_9 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

23_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

23_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

23_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

23_14 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

23_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

23_12 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

23_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento

23_13 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

23_13_1 Adozione provvedimento espresso 

- Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.

23_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

23_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento

23_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

23_11_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

23_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

23_17_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

23_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

23_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 

ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 

ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

23_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

23_16_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

23_14 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

23_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

23_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

23_15_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

23_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

23_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

23_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

23_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

23_22 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

23_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

23_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

23_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

23_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

23_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Partecipazione collegiale del personale 

dell'ufficio

Soggetto responsabile: dirigente

- Violare un dovere d'ufficio - Violazione privacy

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Accordi con soggetti privati

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 24 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

23_23 Fase esecutiva: adempimenti 

operativi per l'esecuzione dell'attivita'

23_23_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

23_22 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

23_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

24_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

24_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

24_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

24_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

24_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

24_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

24_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

24_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

24_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione 

per esigenze non incluse in 

programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

24_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

24_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

24_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

24_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

24_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione 

per esigenze non incluse in 

programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

24_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

24_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

24_2 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

24_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

24_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

24_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

24_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 24_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

24_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

24_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

24_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 24_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

24_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

24_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

24_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

24_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione 

da attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

24_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

24_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

24_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

24_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione 

da attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

24_7 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

24_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

24_7 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

24_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

24_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

24_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

24_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

24_8_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

24_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

24_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

24_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

24_8_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

24_9_1 Utilizzo Elenco Operatori Economici 

(OE) in uso all'Ente, nel

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti - Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

24_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

24_8_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

24_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

24_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

RUP

24_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

24_9_2 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

24_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

24_9_3 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

24_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

24_9_2 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

24_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

24_9_3 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

24_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

24_9_4 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

24_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

24_9_5 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP

24_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

24_9_4 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

24_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

24_9_5 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP

24_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

24_9_6 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

24_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

24_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

24_9 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

24_9_6 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

24_12 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

24_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

24_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

24_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

24_11 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

24_11_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

24_12 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

24_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

24_13 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

24_13_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

24_13 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

24_13_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

24_13 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

24_13_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

24_13 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

24_13_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

24_14 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

24_14_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

24_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

24_15_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP

24_14 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

24_14_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

24_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

24_15_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP

24_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

24_15_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

24_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

24_15_3 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP

24_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

24_15_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

24_15 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

24_15_3 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP

24_16 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

24_16_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

24_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

24_17_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

24_18 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

24_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

24_16 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

24_16_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

24_20 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

24_20_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

24_18 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

24_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

24_20 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

24_20_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

24_21 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

24_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

24_21 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

24_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

24_21 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

24_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

24_21 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

24_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

24_22 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

24_22_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

24_22 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

24_22_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

24_22 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

24_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

24_22 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

24_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

24_23 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

24_23_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

24_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

24_24_1 Pubblicazioni obbligatorie relative 

ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 

ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

RUP

24_23 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

24_23_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

24_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

24_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

24_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

24_24_1 Pubblicazioni obbligatorie relative 

ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 

ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

RUP

24_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

24_25_1 Controllo effettuazione 

pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 

alla sezione "Amministrazione trasparente" 

del sito web e ricerca documenti e dati 

oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

24_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

24_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

24_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

24_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

24_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

24_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

24_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

24_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

pag. 2236/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

24_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

24_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

24_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

24_28_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

RUP

pag. 2237/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

24_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

24_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

24_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

24_28_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

24_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

24_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

24_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

24_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

24_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

24_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

24_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

24_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

24_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

24_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

24_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

24_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

24_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

24_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

1_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sport e tempo libero

RESPONSABILE: DR. ARCH. PATERGNANI GRAZIANO

PROCESSO NUMERO: 1 Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Processo per l'assegnazione di contributi ad Associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

1_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

1_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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omettere pubblicazioni

1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

1_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_8 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

1_8_1 Comunicazione al richiedente con 

raccomandata con avviso di ricevimento 

ovvero con altro mezzo idoneo a 

comprovarne la ricezione della irregolarita' o 

incompleta della richiesta

Responsabile del procedimento

1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_7_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

1_8 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

1_8_1 Comunicazione al richiedente con 

raccomandata con avviso di ricevimento 

ovvero con altro mezzo idoneo a 

comprovarne la ricezione della irregolarita' o 

incompleta della richiesta

Responsabile del procedimento

1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

1_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI 

imposti da leggi o regolamenti

1_10_1 Individuazione e/o imposizione 

vincoli di finanza pubblica applicabili al 

procedimento/processo

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento

1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_11_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Responsabile del procedimento

1_12 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

1_13 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

1_13_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

1_12 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

1_14 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_14_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

1_13 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

1_13_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici 

dell'Ente e/o di altre amministrazioni per 

acquisire dati/documenti/informazioni 

necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, 

uff. ragioneria, etc.....)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

1_13 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

1_13_2 Eventuale nuova calendarizzazione 

dell'attivita' e dei termini per ritardi e 

disfunzioni

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_14 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_14_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento

1_15 Fase consultiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

1_16 Fase consultiva: interrelazione e 

rapporti con altri processi

1_16_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per 

il rilascio del parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

1_16 Fase consultiva: interrelazione e 

rapporti con altri processi

1_16_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per 

il rilascio del parere /visto, gestione entrate-

incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

1_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

1_17_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

1_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

1_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

1_17_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_20 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_20_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta

1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_22_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_22_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_24 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

1_22_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

1_23 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

1_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

1_24 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

1_25 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contributo

1_25_1 Ricezione rendiconto tecnico-

descrittivo ed economico con allegata la 

documentazione giustificativa delle spese ( 

es. svolgimento manifestazione/attivita'/ 

intervento, etc.)

Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

1_25 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contributo

1_25_1 Ricezione rendiconto tecnico-

descrittivo ed economico con allegata la 

documentazione giustificativa delle spese ( 

es. svolgimento manifestazione/attivita'/ 

intervento, etc.)

Responsabile del procedimento

1_25 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contributo

1_25_2 Controllo rendiconto tecnico-

descrittivo ed economico con allegata la 

documentazione giustificativa delle spese

Responsabile del procedimento

1_25 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contributo

1_25_3 Approvazione rendiconto Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_25 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contributo

1_25_4 Visto e liquidazione Responsabile del procedimento

1_26 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_26_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

1_25 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contributo

1_25_3 Approvazione rendiconto Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

1_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_27_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

1_26 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_26_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

1_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

1_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_27_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

1_28 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_28_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_31 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_31_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

1_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

1_30 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_30_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

PROCESSO NUMERO: 2 Contributi straordinari a concessionari di impianti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Processo per l'assegnazione di contributi straordinari ai concessionari di impianti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

1_31 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_31_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Sport e tempo libero

RESPONSABILE: DR. ARCH. PATERGNANI GRAZIANO

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

2_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

2_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 2268/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

2_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

2_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_7_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_9_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento

2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento

2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_9_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

2_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

2_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_10_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

2_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_11_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

2_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

2_12_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_13 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

2_13_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

2_14 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

2_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

2_15 Fase decisoria: adozione 

provvedimento di concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_15_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Giunta
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

di dati relativi a sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

2_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici

2_17_2 Pubblicazione di dati relativi a 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici - Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

2_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

2_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

2_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

2_20 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_20_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

2_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

2_22 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_22_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

2_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

2_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Probabilità: Medio motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Medio pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

2_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

2_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

2_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

2_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Conflitto di interessi - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

UFFICIO: Sport e tempo libero

RESPONSABILE: DR. ARCH. PATERGNANI GRAZIANO

PROCESSO NUMERO: 3 Concessione in gestione impianti sportivi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Processo per la concessione a terzi della gestione di impianti sportivi.

2_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

3_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

3_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_3_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

3_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

3_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

3_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

3_4_2 Trasmissione immediata dell'istanza 

e dei relativi allegati all'unita' organizzativa 

competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

3_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

3_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

3_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

3_4_2 Trasmissione immediata dell'istanza 

e dei relativi allegati all'unita' organizzativa 

competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

3_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

3_5_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

3_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

3_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

3_5_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

3_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

3_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

3_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

3_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

3_8 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_8_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

3_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

3_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

3_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

3_10_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

3_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

3_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento 

ai soggetti individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai diretti destinatari del 

provvedimento, ai quali possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento

3_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

3_10_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

3_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

3_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento 

ai soggetti individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai diretti destinatari del 

provvedimento, ai quali possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento

3_11 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

3_12 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE DESTINATARI

3_12_1 Notizia dell'inizio del procedimento 

ai soggetti individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai diretti destinatari del 

provvedimento, ai quali possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento

3_11 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

3_12 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE DESTINATARI

3_12_1 Notizia dell'inizio del procedimento 

ai soggetti individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai diretti destinatari del 

provvedimento, ai quali possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento

3_13 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione 

dei soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei quali il 

provvedimento e' destinato a produrre un 

pregiudizio

3_13_1 Comunicazione di avvio del 

procedimento e, qualora per il numero dei 

destinatari, la comunicazione personale non 

sia possibile o risulti particolarmente 

gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta 

in volta stabilite dall'amministrazione

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

3_13 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione 

dei soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei quali il 

provvedimento e' destinato a produrre un 

pregiudizio

3_13_2 Partecipazione al 

procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, 

L. 241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento

3_13 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione 

dei soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei quali il 

provvedimento e' destinato a produrre un 

pregiudizio

3_13_1 Comunicazione di avvio del 

procedimento e, qualora per il numero dei 

destinatari, la comunicazione personale non 

sia possibile o risulti particolarmente 

gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta 

in volta stabilite dall'amministrazione

Responsabile del procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

3_13 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione 

dei soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei quali il 

provvedimento e' destinato a produrre un 

pregiudizio

3_13_2 Partecipazione al 

procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, 

L. 241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento

3_13 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione 

dei soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei quali il 

provvedimento e' destinato a produrre un 

pregiudizio

3_13_3 Partecipazione al 

procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, 

L. 241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

3_14 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

3_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_15_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

3_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_15_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

3_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_15_2 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

3_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_15_2 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento

3_16 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

3_16_1 Comunicazione al richiedente con 

raccomandata con avviso di ricevimento 

ovvero con altro mezzo idoneo a 

comprovarne la ricezione della irregolarita' o 

incompleta della richiesta

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

3_17 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

3_17_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento

3_16 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

3_16_1 Comunicazione al richiedente con 

raccomandata con avviso di ricevimento 

ovvero con altro mezzo idoneo a 

comprovarne la ricezione della irregolarita' o 

incompleta della richiesta

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

3_17 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - notifica ai 

controinteressati

3_17_1 Trasmissione istanza al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento

3_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_18_1 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

3_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_18_2 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento

3_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_18_1 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

3_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_18_2 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento

3_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_18_3 Verifica documentale:riscontri e 

controlli sul contenuto di documenti, dati e 

informazioni

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

3_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_18_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Responsabile del procedimento

3_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_18_5 Calendario di incontri a cui invitare, 

separatamente o contestualmente, il 

destinatario del provvedimento ed eventuali 

controinteressati

Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

3_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

3_19_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

3_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_18_5 Calendario di incontri a cui invitare, 

separatamente o contestualmente, il 

destinatario del provvedimento ed eventuali 

controinteressati

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

3_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

3_19_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

3_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

3_19_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

3_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

3_19_3 Verbalizzazione del sopralluogo Agenti di P.L.

3_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

3_19_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

3_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

3_19_3 Verbalizzazione del sopralluogo Agenti di P.L.

3_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

3_19_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

3_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

esperimento di accertamenti tecnici e di 

ispezioni ed ordine di esibizioni documentali

3_19_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Dipendente addetto all'Anagrafe

3_20 Fase consultiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

3_20 Fase consultiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

3_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

3_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

3_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

3_21_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Responsabile del procedimento

3_22 Fase istruttoria: proposta di 

provvedimento o di atto conclusivo 

(accoglimento/differimento/diniego/sanziona

torio/archiviazione) o proposta di atto (es. 

perizia, etc,)

3_22_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

3_23 Fase istruttoria: proposta di accordo 

integrativo o sostitutivo del provvedimento 

e, in assenza, proposta di provvedimento

3_23_1 Calendario di incontri a cui invitare, 

separatamente o contestualmente, il 

destinatario del provvedimento ed eventuali 

controinteressati

Responsabile del procedimento

3_22 Fase istruttoria: proposta di 

provvedimento o di atto conclusivo 

(accoglimento/differimento/diniego/sanziona

torio/archiviazione) o proposta di atto (es. 

perizia, etc,)

3_22_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

3_23 Fase istruttoria: proposta di accordo 

integrativo o sostitutivo del provvedimento 

e, in assenza, proposta di provvedimento

3_23_1 Calendario di incontri a cui invitare, 

separatamente o contestualmente, il 

destinatario del provvedimento ed eventuali 

controinteressati

Responsabile del procedimento

3_23 Fase istruttoria: proposta di accordo 

integrativo o sostitutivo del provvedimento 

e, in assenza, proposta di provvedimento

3_23_2 Proposta di accordo integrativo o 

sostitutivo del provvedimento e, in assenza, 

proposta di provvedimento - Proposta bozza 

di accordo/provvedimento

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

3_24 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

3_24_1 Richiesta di variazione di bilancio Responsabile del procedimento

3_23 Fase istruttoria: proposta di accordo 

integrativo o sostitutivo del provvedimento 

e, in assenza, proposta di provvedimento

3_23_2 Proposta di accordo integrativo o 

sostitutivo del provvedimento e, in assenza, 

proposta di provvedimento - Proposta bozza 

di accordo/provvedimento

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

3_24 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

3_24_1 Richiesta di variazione di bilancio Responsabile del procedimento

3_25 Fase istruttoria: proposta di 

determinazione preliminare alla stipula 

dell'accordo

3_25_1 Elaborazione proposta 

determinazione

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

3_26 Fase decisoria: adozione 

determinazione preliminare alla stipula 

dell'accordo

3_26_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_25 Fase istruttoria: proposta di 

determinazione preliminare alla stipula 

dell'accordo

3_25_1 Elaborazione proposta 

determinazione

Responsabile del procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

3_26 Fase decisoria: adozione 

determinazione preliminare alla stipula 

dell'accordo

3_26_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_27 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_27_1 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Responsabile procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

3_28 Fase istruttoria: proposta 

deliberazione

3_28_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento

3_29 Fase istruttoria: proposta determina 3_29_1 Elaborazione proposta 

determinazione

Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

3_29 Fase istruttoria: proposta determina 3_29_1 Elaborazione proposta 

determinazione

Responsabile del procedimento

3_29 Fase istruttoria: proposta determina 3_29_2 Motivazione del provvedimento con 

indicazione dei presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche che hanno determinato la 

decisione dell'amministrazione, in relazione 

alle risultanze dell'istruttoria

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

3_29 Fase istruttoria: proposta determina 3_29_2 Motivazione del provvedimento con 

indicazione dei presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche che hanno determinato la 

decisione dell'amministrazione, in relazione 

alle risultanze dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

3_29 Fase istruttoria: proposta determina 3_29_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, del mancato accoglimento delle 

osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-

bis, L .241/1990 all'accoglimento 

dell'istanza

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

3_29 Fase istruttoria: proposta determina 3_29_4 Motivazione del provvedimento 

finale, con indicazione e disponibilita', se le 

ragioni della decisione risultano da altro atto 

dell'amministrazione richiamato dalla 

decisione stessa, dell'atto cui essa si 

richiama

Responsabile del procedimento

3_29 Fase istruttoria: proposta determina 3_29_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, del mancato accoglimento delle 

osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-

bis, L .241/1990 all'accoglimento 

dell'istanza

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

3_29 Fase istruttoria: proposta determina 3_29_4 Motivazione del provvedimento 

finale, con indicazione e disponibilita', se le 

ragioni della decisione risultano da altro atto 

dell'amministrazione richiamato dalla 

decisione stessa, dell'atto cui essa si 

richiama

Responsabile del procedimento

3_29 Fase istruttoria: proposta determina 3_29_5 Individuazione e/o imposizione 

vincoli di finanza pubblica applicabili al 

procedimento/processo

Responsabile del procedimento

pag. 2327/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

3_30 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

3_30_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

3_29 Fase istruttoria: proposta determina 3_29_5 Individuazione e/o imposizione 

vincoli di finanza pubblica applicabili al 

procedimento/processo

Responsabile del procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

3_30 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

3_30_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

3_31 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

3_31_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

3_32 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_32_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

3_33 Fase consultiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_33_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

3_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

3_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento

3_33 Fase consultiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_33_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

3_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

3_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento

3_35 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_35_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

3_36 Fase decisoria: silenzio-

inadempimento/inerzia

3_36_1 Comportamento inerte Responsabile procedimento

3_35 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_35_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

3_36 Fase decisoria: silenzio-

inadempimento/inerzia

3_36_1 Comportamento inerte Responsabile procedimento

3_37 Fase di tutela: attivazione potere 

sostitutivo

3_37_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

3_37 Fase di tutela: attivazione potere 

sostitutivo

3_37_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

3_37 Fase di tutela: attivazione potere 

sostitutivo

3_37_2 Intervento del superiore gerarchico 

in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 

caso di inerzia

Superiore gerarchico
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

3_37 Fase di tutela: attivazione potere 

sostitutivo

3_37_2 Intervento del superiore gerarchico 

in qualita' titolare del potere sostitutivo per il 

caso di inerzia

Superiore gerarchico

3_38 Fase decisoria: adozione 

provvedimento finale-determinazione 

dirigenziale

3_38_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

3_39 Fase decisoria: adozione 

deliberazione

3_39_1 Approvazione proposta 

provvedimento di 

accoglimento/differimento/rigetto

Dirigente/Responsabile P.O.

3_40 Fase decisoria: adozione 

determinazione

3_40_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

3_40 Fase decisoria: adozione 

determinazione

3_40_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_40 Fase decisoria: adozione 

determinazione

3_40_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

3_40 Fase decisoria: adozione 

determinazione

3_40_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_40 Fase decisoria: adozione 

determinazione

3_40_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

3_41 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_41_1 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Responsabile procedimento

3_40 Fase decisoria: adozione 

determinazione

3_40_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

3_41 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_41_1 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Responsabile procedimento

3_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_42_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

3_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_42_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

3_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_42_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

3_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_42_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

3_43 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

3_43_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

3_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative agli accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche in 

attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 

7 agosto 1990, n. 241

3_44_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative agli accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche in 

attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 

7 agosto 1990, n. 241

3_44_2 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

3_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative agli accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche in 

attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 

7 agosto 1990, n. 241

3_44_2 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione

3_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti organi 

indirizzo politico

3_45_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

pag. 2345/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

3_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti organi 

indirizzo politico

3_45_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti organi 

indirizzo politico

3_45_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

3_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

3_46_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione

3_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti organi 

indirizzo politico

3_45_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

3_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

3_46_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione

3_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

3_46_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

3_47 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

3_47_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

3_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

3_46_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

3_47 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

3_47_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

3_48 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_48_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

3_49 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_49_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

3_50 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_50_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

3_51 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_51_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

3_50 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_50_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

3_51 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_51_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

3_52 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

3_52_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

3_53 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_53_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

3_52 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

3_52_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

3_53 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_53_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

3_54 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_54_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori
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- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

3_54 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_54_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

3_55 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

3_55_1 Avviso di liquidazione, previa 

acquisizione DURC, laddove richiesto

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

3_55 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

3_55_1 Avviso di liquidazione, previa 

acquisizione DURC, laddove richiesto

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

3_56 Fase esecutiva: verifica andamento 

della spesa

3_56_1 Confronto tra spesa impegnata e 

spesa liquidata e pagata

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

3_57 Fase esecutiva: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

3_57_1 Richiesta di variazione di bilancio Responsabile del procedimento

3_58 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti 

del procedimento/processo

3_58_1 Elaborazione dati Responsabile del procedimento
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere.

3_58 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti 

del procedimento/processo

3_58_1 Elaborazione dati Responsabile del procedimento

- N.R. ( Non Rilevante)

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la 

completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con 

richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica 

di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

1_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

1_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

1_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

pag. 2360/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

1_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

1_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

1_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

1_8_1 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

1_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 2 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia.

1_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la 

completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

2_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

2_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

2_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

2_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- N.R. ( Non Rilevante)

2_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con 

richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica 

di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

2_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

2_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

2_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

2_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

2_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

2_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

2_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

2_8_1 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

2_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

2_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

2_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

2_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

2_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

2_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

2_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

2_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

2_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- N.R. ( Non Rilevante)

2_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

2_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

2_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

2_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

3_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 3 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione

- N.R. ( Non Rilevante)

2_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

2_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

3_6 Fase consultiva: acquisizione parere o 

autorizzazione richiesti dalle relative 

previsioni normative

3_6_1 Acquisizione parere Responsabile del procedimento non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

3_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

3_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

3_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

3_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

3_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

3_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

3_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

3_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

3_8 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_8_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

RPCT

3_6 Fase consultiva: acquisizione parere o 

autorizzazione richiesti dalle relative 

previsioni normative

3_6_1 Acquisizione parere Responsabile del procedimento non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 4 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita'(SCIA): vendita al dettaglio a domicilio

- N.R. ( Non Rilevante)4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

4_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

4_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

4_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

4_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

4_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la 

completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

4_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

4_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

4_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

4_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

4_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con 

richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica 

di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

4_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

4_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

4_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

4_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)4_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

4_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

4_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- N.R. ( Non Rilevante)

4_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

4_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

4_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

4_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

4_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

4_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

4_8_1 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

4_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

4_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

4_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

4_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

4_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

4_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

4_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

4_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

PROCESSO NUMERO: 5 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita'(SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli

- N.R. ( Non Rilevante)

5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

5_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

5_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

5_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la 

completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

5_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

5_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

5_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

5_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

5_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

5_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

5_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con 

richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica 

di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

5_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

5_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

5_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

5_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

5_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

5_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

5_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

5_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

5_8_1 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

5_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)5_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

5_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

5_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- N.R. ( Non Rilevante)

5_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

5_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

5_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

5_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 6 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione

- N.R. ( Non Rilevante)6_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

6_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

6_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

6_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la 

completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

6_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

6_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

6_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

6_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

6_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

6_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con 

richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica 

di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

6_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

6_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

6_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

6_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

6_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

6_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)6_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

6_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

6_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

6_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

6_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

6_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

6_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

6_8_1 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

6_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

pag. 2372/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

6_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

6_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

6_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

6_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

6_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

6_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

6_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

6_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

6_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 7 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura

- N.R. ( Non Rilevante)7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

7_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

7_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

7_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

7_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

7_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

7_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la 

completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

7_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con 

richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica 

di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

7_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

7_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

7_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

7_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

7_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

7_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

7_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

7_8_1 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

7_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- N.R. ( Non Rilevante)

7_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

7_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

7_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

7_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

7_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

7_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

7_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

7_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

7_8_1 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

7_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

7_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

7_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

7_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

7_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

7_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

7_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

7_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

7_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

7_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

7_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

7_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 8 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

- N.R. ( Non Rilevante)

8_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

8_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

8_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

8_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

8_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

8_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la 

completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

8_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con 

richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica 

di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

8_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

8_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

8_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

8_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

8_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

8_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

8_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

8_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

8_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

8_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con 

richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica 

di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

8_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

8_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

8_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

8_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

8_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

8_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

8_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

8_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

8_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

8_8_1 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

8_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

8_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

8_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

8_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

8_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

8_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

8_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

8_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

8_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

8_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

8_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

8_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

8_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

8_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

8_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 9 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso

- N.R. ( Non Rilevante)

9_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

9_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

9_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

9_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

9_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

9_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la 

completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

9_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

9_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

9_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

9_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

9_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

9_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

9_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

9_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con 

richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica 

di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

9_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

9_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

9_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

9_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

9_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

9_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

9_3_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

9_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

9_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

9_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

9_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

9_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

9_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

9_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

9_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

9_8_1 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

9_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

9_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

9_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

9_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

9_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

9_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

9_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

9_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

9_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

9_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

9_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

9_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

9_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

9_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

9_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i

TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 10 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni

- N.R. ( Non Rilevante)

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_2_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_2_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

10_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

10_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

10_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

10_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

10_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 

con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

10_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

10_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

10_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

10_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

10_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

10_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

10_3_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)10_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

10_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

10_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

10_8_1 Indizione di una conferenza di 

servizi

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

10_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

10_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

10_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- N.R. ( Non Rilevante)

10_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

10_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

10_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

10_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

10_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

10_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

10_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

10_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

10_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

10_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

10_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

10_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

10_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni 

e documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

10_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

10_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

10_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

10_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

10_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

10_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 11 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita'(SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose
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Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_2_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_2_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)11_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

11_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

11_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 

con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

11_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

11_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

11_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

11_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

11_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

11_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

11_3_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

11_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

11_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

11_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

11_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

11_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

11_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

11_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

11_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

11_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

11_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

11_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

11_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

11_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

11_8_1 Indizione di una conferenza di 

servizi

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

11_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

11_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)11_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

11_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

11_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

11_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni 

e documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

11_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

11_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

11_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

11_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

11_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

11_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

11_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

11_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

11_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

11_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 12 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita'(SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)

- N.R. ( Non Rilevante)

12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

12_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

12_2_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

12_2_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)12_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

12_3_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

12_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

12_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

12_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

12_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 

con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

12_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

12_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

12_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

12_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

12_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

12_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

12_3_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

12_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

12_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

12_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

12_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

12_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

12_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

12_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

12_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

12_8_1 Indizione di una conferenza di 

servizi

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

12_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)12_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

12_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- N.R. ( Non Rilevante)

12_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

12_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

12_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

12_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

12_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

12_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni 

e documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

12_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

12_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

12_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

12_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

12_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

12_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

13_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

13_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 13 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato

- N.R. ( Non Rilevante)13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

13_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

13_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

13_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

13_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

13_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

13_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

13_2_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

13_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

13_2_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

13_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

13_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

13_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

13_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

13_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 

con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

13_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

13_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

13_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

13_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

13_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

13_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

13_3_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

13_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

13_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

13_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

13_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

13_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

13_8_1 Indizione di una conferenza di 

servizi

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

13_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

13_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

13_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

13_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

13_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

13_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

13_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

13_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

13_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

13_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

13_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

13_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

13_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

13_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni 

e documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

13_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

13_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

13_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

13_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

13_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

13_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

14_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

14_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 14 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti
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Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

14_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

14_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

14_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

14_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

14_2_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

14_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

14_2_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

14_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

14_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

14_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

14_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

14_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

14_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

14_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

14_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 

con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

14_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

14_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

14_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

14_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

14_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

14_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

14_3_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

14_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

14_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

14_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

14_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

14_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

14_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

14_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

14_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

14_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

14_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

14_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

14_8_1 Indizione di una conferenza di 

servizi

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

14_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

14_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

14_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

14_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

14_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

14_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

14_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

14_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni 

e documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

14_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

14_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

14_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

14_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

14_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

14_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

14_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

14_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 15 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi

- N.R. ( Non Rilevante)

15_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

15_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_2_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

15_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_2_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

15_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

15_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

15_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

15_3_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

15_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

15_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

15_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

15_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

15_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

15_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 

con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

15_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

15_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

15_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

15_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

15_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

15_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

15_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

15_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

15_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

15_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

15_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

15_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

15_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

15_8_1 Indizione di una conferenza di 

servizi

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

15_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

15_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

15_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

15_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

15_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

15_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- N.R. ( Non Rilevante)

15_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

15_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

15_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

15_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

15_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

15_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni 

e documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

15_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

15_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

15_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

15_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

16_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

16_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 16 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande

- N.R. ( Non Rilevante)

16_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

16_2_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

16_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

16_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

16_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

16_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

16_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

16_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

16_2_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

16_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

16_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

16_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

16_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

16_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 

con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

16_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

16_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

16_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

16_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

16_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

16_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

16_3_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)16_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

16_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

16_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

16_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

16_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

16_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

16_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

16_8_1 Indizione di una conferenza di 

servizi

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

16_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

16_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

16_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

16_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

16_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

16_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

16_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

16_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

16_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

16_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

16_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

16_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni 

e documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

16_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

16_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

16_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

16_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

16_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

16_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 17 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze

- N.R. ( Non Rilevante)17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

17_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

17_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

17_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

17_2_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

17_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

17_2_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

17_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

17_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

17_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

17_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

17_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 

con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

17_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

17_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

17_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

17_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

17_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

17_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

17_3_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)17_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

17_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

17_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- N.R. ( Non Rilevante)

17_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

17_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

17_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

17_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

17_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

17_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

17_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

17_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

17_8_1 Indizione di una conferenza di 

servizi

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

17_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

17_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

17_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

17_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

17_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

17_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

17_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

17_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni 

e documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

17_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

17_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

17_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

17_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

17_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

17_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

18_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

18_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

PROCESSO NUMERO: 18 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi

- N.R. ( Non Rilevante)

18_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

18_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

18_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

18_2_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

18_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

18_2_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

18_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

18_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

18_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)18_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

18_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

18_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

18_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

18_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

18_3_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

18_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

18_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

18_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

18_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

18_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

18_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 

con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

18_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

18_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

18_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

18_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

18_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

18_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

18_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

18_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

18_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

18_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

18_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

18_8_1 Indizione di una conferenza di 

servizi

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

18_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

18_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)18_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

18_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

18_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

18_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

18_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

18_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- N.R. ( Non Rilevante)

18_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

18_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

18_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

18_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

18_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

18_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni 

e documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

18_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

18_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing

- N.R. ( Non Rilevante)19_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

19_2_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

19_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

19_2_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

19_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

19_2_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

19_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

19_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

19_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

19_7_1 Controllo delle condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento di cui 

all'art. 19, comma 1, L. 241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

19_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio 

con richiesta di rilascio di dichiarazioni e 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete

19_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e 

degli uffici comunali competenti, 

trasmissione, con modalita' telematica, al 

soggetto interessato delle eventuali richieste 

istruttorie

Dipendente addetto al SUAP - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

19_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

19_5_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

19_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

19_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

19_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

19_3_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)19_10 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se necessario, 

dell'imprenditore che si fosse reso 

responsabile delle dichiarazioni mendaci in 

caso di impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

19_10_1 Provvedimento di divieto e di 

eventuale irrogazione di sanzione

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

19_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

19_9_2 Atto motivato di sospensione 

dell'attivita' intrapresa in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la 

tutela dell'interesse pubblico in materia di 

ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

19_9 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

19_9_1 Atto motivato di invito al privato a 

provvedere alla conformazione dell'attivita' 

intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine 

non inferiore a 30 giorni per l'adozione di 

queste ultime

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

19_8 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

19_8_1 Indizione di una conferenza di 

servizi

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

19_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

19_7_3 Accertamento del possesso e della 

veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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19_11_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione 

per l'adozione di motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

Impatto: Molto basso (1) Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

19_11 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 

241/1990

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

19_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

19_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

19_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

19_14_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

19_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

19_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni 

e documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

19_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

19_13_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile del procedimento - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

19_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

19_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

19_12 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

19_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- N.R. (Non rilevante) - N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

20_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

20_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 20 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione
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- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

20_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

20_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

20_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

20_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

20_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

20_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

20_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

20_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

20_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

20_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 21 Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione

20_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

20_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

20_8 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

20_8_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

- N.R. ( Non Rilevante)

20_6 Fase consultiva: acquisizione parere o 

autorizzazione richiesti dalle relative 

previsioni normative

20_6_1 Acquisizione parere Responsabile del procedimento non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

20_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

20_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

21_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

21_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

21_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

21_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

21_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

21_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

21_8 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

21_8_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

- N.R. ( Non Rilevante)

21_6 Fase consultiva: acquisizione parere o 

autorizzazione richiesti dalle relative 

previsioni normative

21_6_1 Acquisizione parere Responsabile del procedimento non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

21_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

21_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

21_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

21_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

21_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

21_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

21_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

21_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

21_8 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

21_8_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

22_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

22_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 22 Distributori di carburanti - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Distributori di carburanti - Autorizzazione
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

22_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

22_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

22_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

22_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

22_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

22_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

- N.R. ( Non Rilevante)

22_6 Fase consultiva: acquisizione parere o 

autorizzazione richiesti dalle relative 

previsioni normative

22_6_1 Acquisizione parere Responsabile del procedimento non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

22_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

22_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti
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Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

23_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

23_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 23 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio- subingresso - Autorizzazione

22_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

22_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

22_8 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

22_8_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

22_6 Fase consultiva: acquisizione parere o 

autorizzazione richiesti dalle relative 

previsioni normative

22_6_1 Acquisizione parere Responsabile del procedimento non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

23_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

23_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

23_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

23_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

23_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

23_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

23_8 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

23_8_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

- N.R. ( Non Rilevante)

23_6 Fase consultiva: acquisizione parere o 

autorizzazione richiesti dalle relative 

previsioni normative

23_6_1 Acquisizione parere Responsabile del procedimento non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

23_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

23_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

23_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

23_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

23_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

23_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso protocollo domande - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

24_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

24_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

24_1 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

24_1_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: DR MIGLIORINI MASSIMO

PROCESSO NUMERO: 24 Taxi - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Taxi - Autorizzazione - Processo assoggettato, ex lege, alla misura
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione obblighi di trasparenza

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

omettere pubblicazioni

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Dichiarazione 

tempestiva al manifestarsi del potenziale 

conflitto

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Mancanza di controlli Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Assegnare ad un funzionario meno esperto 

al fine di avere un maggior controllo sulla 

decisione finale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Allo stato, non si 

rilevano indicatori significativi per questa 

attivita'

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Conflitto di interessi - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. 

di dichiarazionie attestante l'assenza di 

conflitto di interessi

24_4 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

24_4_1 Controllo presenza dell'elaborato 

progettuale e delle dichiarazioni richieste 

nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

24_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

24_2_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

24_3 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

24_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

24_7 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

24_7_1 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O. - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

24_8 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

24_8_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

- N.R. ( Non Rilevante)

24_6 Fase consultiva: acquisizione parere o 

autorizzazione richiesti dalle relative 

previsioni normative

24_6_1 Acquisizione parere Responsabile del procedimento non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

24_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

24_5_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

1_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Redazione atto di nascita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Redazione atto di nascita.

24_8 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

24_8_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

1_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

1_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

1_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

1_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe

1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

1_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

1_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

1_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

1_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

1_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

1_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe

1_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

1_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

1_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

1_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

1_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

1_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

1_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_11_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

1_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

1_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

1_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

1_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Stato civile: trascrizione atti di nascita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

3_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

3_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

3_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

3_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

3_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

3_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe

3_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

3_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

3_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

3_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe

pag. 2430/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

3_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

3_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

3_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

3_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

3_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

3_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_11_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

3_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

3_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

3_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

3_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_11_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

3_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

3_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio.

3_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

3_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

6_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

6_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

6_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento

6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

6_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

6_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

6_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento

6_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

6_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento

6_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

6_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

6_10 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

6_10_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O.

6_11 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

6_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_9_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento

6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_9_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento

6_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

6_11 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

6_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

6_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

6_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

6_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_12_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

6_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_12_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_17 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_17_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

6_15 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_15_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

6_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

6_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

6_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

6_13_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

6_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

6_14_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Violare un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Adozione di un sistema informatizzato per 

la gestione degli obblighi di pubblicazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Violazione privacy

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Omettere la pubblicazione sull'Albo 

pretorio dei documenti integrali , con 

particore riguardo agli allegati e/o in pdf 

editabile

- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio 

on line

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

6_19 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori

6_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

6_20_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento

6_17 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_17_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

6_18 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_18_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

PROCESSO NUMERO: 7 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

7_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

7_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

7_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

7_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

7_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

7_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

7_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

7_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe

7_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

7_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

7_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

7_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

7_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

7_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

7_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

7_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

7_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

7_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

7_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

7_11_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

7_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

7_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

7_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

7_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

7_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

7_11_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

7_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

7_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

7_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

7_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

8_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 8 Stato civile: trascrizione atto di matrimonio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano.

7_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

7_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

7_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

7_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe

8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

8_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

8_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

8_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

8_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

8_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

8_4 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

8_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

8_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

8_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

8_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

8_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione 

documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

8_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

8_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

8_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

8_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

8_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

8_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

8_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

8_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

8_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe

8_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

8_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

8_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

8_11_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

8_9 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

8_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

8_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

8_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

8_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

8_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

8_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

8_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

8_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

8_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

10_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

10_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 10 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni.

8_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

8_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe

pag. 2462/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

10_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

10_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

10_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

10_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

10_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

10_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

10_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

10_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

10_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

10_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

10_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

10_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe

10_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

10_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

10_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

10_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

10_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

10_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

10_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

10_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe

10_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

10_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

10_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

10_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

10_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

10_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

10_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

10_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

10_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

10_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

10_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

10_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

10_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

10_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

10_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

10_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

10_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

10_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

10_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

10_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 11 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato civile.

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

11_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

11_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

11_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

11_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

11_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

11_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

11_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

11_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

11_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

11_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

11_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

11_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

11_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

11_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe

11_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

11_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

11_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

11_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

11_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

11_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

11_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

11_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

11_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

11_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

11_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

11_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

11_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

11_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

11_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

11_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

11_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

11_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

11_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

11_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

11_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

11_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

11_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

11_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

11_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

11_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

12_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

12_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 12 Stato civile: Redazione atto di morte

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Redazione atto di morte.

11_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

11_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

11_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

11_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe

12_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

12_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

12_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

12_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

12_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

12_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

12_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

12_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

12_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

12_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

12_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

12_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

12_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

12_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

12_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

12_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

12_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

12_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

12_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

12_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

12_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

12_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

12_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

12_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

12_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe

12_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

12_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

12_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

12_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

12_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

12_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

12_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

12_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

12_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

12_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

12_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

12_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

12_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

12_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

13_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

13_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 13 Stato civile: trascrizione atto di morte

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero.

12_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

12_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

13_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

13_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

13_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

13_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

13_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

13_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

13_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

13_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

13_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

13_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

13_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

13_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

13_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

13_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

13_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

13_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

13_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

13_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

13_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

13_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe

13_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

13_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

13_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

13_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

13_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

13_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

13_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

13_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe

13_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

13_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

13_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

13_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

13_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

13_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

13_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

13_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

13_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

13_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

13_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

13_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

13_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

13_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

13_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

13_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

13_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

13_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

13_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

13_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 15 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Autorizzazione alla cremazione.

15_1 Fase della comunicazione istituzionale 15_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

15_1 Fase della comunicazione istituzionale 15_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

15_1 Fase della comunicazione istituzionale 15_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

15_1 Fase della comunicazione istituzionale 15_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

15_1 Fase della comunicazione istituzionale 15_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

15_1 Fase della comunicazione istituzionale 15_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

15_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

15_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 2503/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_3_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_3_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento

15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

15_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_4_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

15_5 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

15_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Responsabile procedimento

15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

15_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

15_6 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

15_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento

15_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

15_5 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

15_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Responsabile procedimento
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provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

15_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

15_8 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

15_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

15_9 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

15_9_1 Esame PTPCT e individuazione 

delle misure di prevenzione da attuare nel 

processo

15_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

15_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

15_8 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

15_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

pag. 2509/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

15_11 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

15_11_1 Trasmissione richiesta di 

integrazioni con assegnazione di termine 

per integrare

Responsabile del procedimento

15_11 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

15_11_2 Ricezione integrazioni richieste Responsabile del procedimento

15_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

15_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

15_11 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

15_11_2 Ricezione integrazioni richieste Responsabile del procedimento

15_11 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

15_11_3 Archiviazione istanza per mancata 

presentazione delle integrazioni ovvero di 

istanza di proroga entro il termine assegnato

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

15_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

15_12_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

15_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

15_13_1 Controllo condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione dell'autorizzazione

Responsabile del procedimento

15_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

15_14_1 Trasmissione avviso di rigetto, con 

assegnazione al richiedente del termine per 

presentare osservazioni

Dipendente addetto al SUAP

15_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

15_12_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

15_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

15_14_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Dipendente addetto al SUAP

15_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

15_14_1 Trasmissione avviso di rigetto, con 

assegnazione al richiedente del termine per 

presentare osservazioni

Dipendente addetto al SUAP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

15_15 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

15_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

15_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

15_14_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Dipendente addetto al SUAP

15_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

15_14_3 Esame osservazioni e proposte 

presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 

ovvero a norma di altre specifiche 

disposizioni applicabili alla fattispecie

Autorita' e soggetti competenti
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

15_16 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

15_16_2 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

15_15 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

15_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

15_16 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

15_16_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti competenti
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

15_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

15_17_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

15_16 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

15_16_2 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

15_16 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

15_16_3 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

15_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

15_17_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

15_18 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

15_18_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

15_19 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

15_19_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

15_19 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

15_19_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

15_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

15_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

15_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

15_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

15_22 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

15_22_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

15_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

15_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

16_1 Fase della comunicazione istituzionale 16_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 16 Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

15_22 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

15_22_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

16_1 Fase della comunicazione istituzionale 16_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

16_1 Fase della comunicazione istituzionale 16_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

16_1 Fase della comunicazione istituzionale 16_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

16_1 Fase della comunicazione istituzionale 16_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

16_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

16_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

16_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

16_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

16_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

16_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

16_3_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

16_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

16_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

16_3_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

16_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento

16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

16_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

16_4_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

16_5 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

16_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Responsabile procedimento

16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

16_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

16_5 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

16_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Responsabile procedimento

16_6 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

16_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

16_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

16_6 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

16_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento

16_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

16_8 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

16_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

16_9 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

16_9_1 Esame PTPCT e individuazione 

delle misure di prevenzione da attuare nel 

processo

16_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

16_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

16_8 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

16_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

16_11 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

16_11_1 Trasmissione richiesta di 

integrazioni con assegnazione di termine 

per integrare

Responsabile del procedimento

16_11 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

16_11_2 Ricezione integrazioni richieste Responsabile del procedimento

16_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

16_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

16_11 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

16_11_3 Archiviazione istanza per mancata 

presentazione delle integrazioni ovvero di 

istanza di proroga entro il termine assegnato

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

16_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

16_12_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

16_11 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

16_11_2 Ricezione integrazioni richieste Responsabile del procedimento
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

16_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

16_13_1 Controllo condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione dell'autorizzazione

Responsabile del procedimento

16_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

16_12_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

16_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

16_14_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Dipendente addetto al SUAP

16_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

16_13_1 Controllo condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione dell'autorizzazione

Responsabile del procedimento

16_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

16_14_1 Trasmissione avviso di rigetto, con 

assegnazione al richiedente del termine per 

presentare osservazioni

Dipendente addetto al SUAP
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

16_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

16_14_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Dipendente addetto al SUAP

16_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

16_14_3 Esame osservazioni e proposte 

presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 

ovvero a norma di altre specifiche 

disposizioni applicabili alla fattispecie

Autorita' e soggetti competenti

16_15 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

16_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

16_16 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

16_16_2 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

16_15 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

16_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

16_16 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

16_16_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti competenti
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

16_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

16_17_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

16_16 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

16_16_2 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

16_16 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

16_16_3 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

16_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

16_17_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

16_18 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

16_18_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

16_19 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

16_19_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

16_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

16_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

16_18 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

16_18_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

16_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

16_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

16_22 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

16_22_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

16_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

16_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 17 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario.

16_22 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

16_22_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

17_1 Fase della comunicazione istituzionale 17_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

17_1 Fase della comunicazione istituzionale 17_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

17_1 Fase della comunicazione istituzionale 17_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

17_1 Fase della comunicazione istituzionale 17_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

17_1 Fase della comunicazione istituzionale 17_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

17_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

17_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento

17_1 Fase della comunicazione istituzionale 17_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

17_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

17_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_3_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_3_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

17_4_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

17_3_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

17_4_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

17_6 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

17_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento

17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

17_4_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

17_5 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

17_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

17_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

17_6 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

17_6_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Responsabile del procedimento

17_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

17_8 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

17_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

17_9 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

17_9_1 Esame PTPCT e individuazione 

delle misure di prevenzione da attuare nel 

processo

17_8 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

17_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

17_11 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

17_11_1 Trasmissione richiesta di 

integrazioni con assegnazione di termine 

per integrare

Responsabile del procedimento

17_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

17_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

17_11 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

17_11_3 Archiviazione istanza per mancata 

presentazione delle integrazioni ovvero di 

istanza di proroga entro il termine assegnato

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

17_11 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

17_11_1 Trasmissione richiesta di 

integrazioni con assegnazione di termine 

per integrare

Responsabile del procedimento

17_11 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

17_11_2 Ricezione integrazioni richieste Responsabile del procedimento
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

17_11 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

17_11_3 Archiviazione istanza per mancata 

presentazione delle integrazioni ovvero di 

istanza di proroga entro il termine assegnato

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

17_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni documentali

17_12_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

17_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

17_13_1 Controllo condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione dell'autorizzazione

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

17_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

17_14_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Dipendente addetto al SUAP

17_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

17_13_1 Controllo condizioni di 

ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione dell'autorizzazione

Responsabile del procedimento

17_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

17_14_1 Trasmissione avviso di rigetto, con 

assegnazione al richiedente del termine per 

presentare osservazioni

Dipendente addetto al SUAP
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

17_15 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

17_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

17_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

17_14_2 Acquisizione osservazioni e 

documenti presentati

Dipendente addetto al SUAP

17_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

17_14_3 Esame osservazioni e proposte 

presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 

ovvero a norma di altre specifiche 

disposizioni applicabili alla fattispecie

Autorita' e soggetti competenti
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

17_15 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

17_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

17_16 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

17_16_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti competenti
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

17_16 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

17_16_2 Adozione autorizzazione o 

provvedimento di rigetto istanza

Dirigente/Responsabile P.O.

17_16 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

17_16_3 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento

17_16 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

17_16_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti competenti
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- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

17_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

17_17_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

17_18 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

17_18_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

17_16 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

17_16_3 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

17_19 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

17_19_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

17_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

17_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

17_18 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

17_18_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

17_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

17_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

17_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

17_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

17_22 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

17_22_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

18_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

18_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 18 Stato civile: Cambio nome/cognome

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Cambio nome/cognome.

17_22 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

17_22_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

18_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

18_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe

18_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

18_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

18_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

18_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

18_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

18_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

18_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

18_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

18_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

18_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

18_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

18_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

18_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

18_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

18_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

18_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

18_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

18_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

18_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

18_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

18_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

18_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

18_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

18_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

18_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

18_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

18_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

18_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

18_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

18_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe

18_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

18_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

18_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

18_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

18_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

18_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

18_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

18_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

18_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

18_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

18_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

18_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

18_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

18_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

18_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

18_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

19_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

19_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 19 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso.

18_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

18_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

19_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

19_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

19_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

19_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

19_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

19_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

19_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

19_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

19_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe

19_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

19_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

19_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

19_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe

19_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

19_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

19_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

19_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

19_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

19_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

19_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

19_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe

19_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

19_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

19_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

19_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

19_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

19_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

19_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

19_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

19_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

19_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

19_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

19_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

19_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

19_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 20 Stato civile: Affiliazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Affiliazioni.

19_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

19_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

19_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

19_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

20_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

20_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

20_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

20_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

20_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

20_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

20_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe

pag. 2581/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

20_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

20_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

20_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

20_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

20_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

20_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

20_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

20_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

20_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

20_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

20_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

20_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

20_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

20_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe

20_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

20_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

20_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

20_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

20_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

20_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

20_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

20_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

20_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

20_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

20_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

20_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

20_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

20_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

20_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

20_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

20_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

20_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

20_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

20_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

20_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

20_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

20_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

20_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

20_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

20_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

21_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

21_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 21 Stato civile: Adozione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Adozione.

20_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

20_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

20_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

20_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

21_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

21_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe

21_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

21_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

21_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe

21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

21_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

21_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

21_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

21_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

21_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

21_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

21_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

21_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

21_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

21_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

21_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

21_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

21_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

21_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

21_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

21_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

21_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

21_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

21_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

21_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

21_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

21_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

21_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

21_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

21_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

21_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

21_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

21_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

21_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe

21_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

21_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

21_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

21_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

21_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

21_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

21_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

21_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

21_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

21_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

21_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

21_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

21_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

21_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

22_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

22_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 22 Stato civile: Riconoscimenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Riconoscimenti.

21_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

21_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

22_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

22_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

22_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

22_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

22_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

22_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

22_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

22_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

22_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

22_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

22_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

22_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

22_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

22_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

22_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

22_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe

22_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

22_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

22_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

22_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe

22_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

22_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

22_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

22_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

22_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

22_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

22_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

22_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe

22_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

22_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

22_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

22_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

22_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

22_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

22_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

22_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

22_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

22_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

22_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

22_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

22_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

22_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 23 Stato civile: Disconoscimenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Disconoscimenti.

22_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

22_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

22_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

22_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

23_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

23_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

23_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

23_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

23_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

23_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

23_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

23_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

23_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

23_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

23_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

23_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

23_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

23_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

23_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

23_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

23_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

23_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

23_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

23_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

23_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe

23_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

23_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

23_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

23_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

23_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

23_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

23_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

23_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

23_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

23_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

23_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

23_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

23_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

23_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe

pag. 2615/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

23_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

23_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

23_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

23_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

23_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

23_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

23_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

23_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

23_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

23_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

23_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

23_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

24_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

24_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 24 Stato civile: Tutela/Curatela

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Tutela/Curatela.

23_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

23_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

23_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

23_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

24_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

24_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe

24_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

24_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 2619/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

24_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe

24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

24_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

24_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

24_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

24_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

24_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

24_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

24_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

24_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

24_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

24_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

24_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

24_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

24_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

24_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

24_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

24_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

24_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

24_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

24_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

24_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

24_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

24_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

24_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

24_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

24_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

24_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

24_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

24_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

24_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe

24_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

24_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

24_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

24_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

24_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

24_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

24_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

24_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

24_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

24_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

24_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

24_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

24_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

24_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

27_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

27_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 27 Stato Civile: acquisto cittadinanza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio.

24_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

24_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

27_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

27_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

27_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

27_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

27_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

27_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

27_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

27_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

27_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

27_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

27_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

27_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

27_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

27_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

27_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

27_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe

27_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

27_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

27_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

27_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe

27_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

27_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

27_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

27_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

pag. 2633/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

27_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

27_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

27_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

27_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe

27_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

27_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

27_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

27_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

27_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

27_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento

27_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

27_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

27_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

27_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

27_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

27_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

27_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

27_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 30 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Tenuta registro unioni civili.

27_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

27_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

27_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

27_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

30_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

30_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

30_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

30_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

30_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di 

"Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di procedimento, i 

dati, le Informazioni e la modulistica sul 

procedimento nonche' il link di accesso al 

servizio on line

30_1_1 Controllo scheda presente sul sito 

web e verifica dei contenuti dei dati e delle 

informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

30_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

30_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

30_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

30_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

30_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

30_2_2 Denuncia di nascita Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

30_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

30_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

30_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

30_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

30_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

30_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

30_4 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

30_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

30_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

30_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

30_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

30_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

pag. 2641/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

30_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

30_5_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

30_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

30_6_1 Accertamenti per verificare i 

requisiti, la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

30_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

30_6_2 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

30_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

30_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

30_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

30_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento

30_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

30_8_1 Stampa certificato Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

30_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

30_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

30_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

30_9_1 Rilascio certificato Dipendente addetto all'Anagrafe

30_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

30_9_2 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Dipendente addetto all'Anagrafe
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- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

30_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

30_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

30_9 Fase della conclusione: 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti

30_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio 

interno competente

Dipendente addetto all'Anagrafe

30_10 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

30_10_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

30_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

30_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

30_11 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

30_11_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento

30_12 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

30_12_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

pag. 2646/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

30_13 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

30_13_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

30_14 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

30_14_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

1_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

1_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

1_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

1_7_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

1_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

1_7_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

1_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

1_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP

1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

1_9_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

1_9_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto

RUP

1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

1_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

pag. 2664/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

1_9_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP

pag. 2665/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_10_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura di affidamento diretto

RUP

1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP

pag. 2666/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura di affidamento 

diretto

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa 

OE da consultare nell'affidamento diretto

1_10_5 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

1_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

1_11 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

1_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

pag. 2674/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

1_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

1_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

1_14 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

1_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

1_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

1_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

1_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_16_1 Selezione contraente mediante lo 

strumento dell'ODA su mercati elettronici

RUP

1_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_16_2 Selezione contraente mediante lo 

strumento della RDO su mercati elettronici

RUP

1_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

1_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP

1_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_16_3 Selezione contraente mediante lo 

strumento della TD su mercati elettronici

RUP
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_16 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

1_16_4 Selezione contraente mediante 

richiesta di offerta (preventivo) sul mercato 

libero

RUP

1_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

1_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_17 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

1_17_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

1_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

1_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.

1_19 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_20 Fase decisoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante adozione 

determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione 

della RDO o TD

1_20_1 Determina di aggiudicazione 

all'esito della RDO o TD

Dirigente/Responsabile P.O.

1_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

1_21_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

1_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

1_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_23_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

1_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

1_23 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

1_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

1_25 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_26_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

1_26_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

1_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

1_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

1_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

1_27 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

1_27_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

1_28 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

1_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

1_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_29_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

1_30 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_30_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

1_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

1_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

1_31 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_31_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

1_32 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_32_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_1 Fase della comunicazione istituzionale 2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

2_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 2_3_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 2_5_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

2_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 2_5_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

pag. 2716/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

2_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

2_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

2_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

2_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

2_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_1 Affidamento servizio di supporto per 

attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.

2_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

2_8_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_1 Affidamento servizio di supporto per 

attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_4 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

2_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

2_10_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

2_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

2_9_4 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

2_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

2_10_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

2_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

2_10_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

2_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_11_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

2_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

2_10_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

2_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_11_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

2_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_11_2 Individuazione della procedura 

negoziata come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_11_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura negoziata

RUP

2_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_11_2 Individuazione della procedura 

negoziata come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP

pag. 2728/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

2_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

2_11_3 Predisposizione atti e documenti da 

utilizzare nella procedura negoziata

RUP

2_12 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura negoziata

RUP

2_12 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_1 Individuazione dei criteri da 

utilizzare per l'identificazione degli Operatori 

Economici (OE) da consultare nella 

procedura negoziata

RUP

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura negoziata

RUP
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_2 Ricerca su mercati elettronici o 

liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, 

degli Operatori Economici (OE) da 

consultare nella procedura negoziata

RUP
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) 

mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai 

fini della individuazione degli OE da 

consultare e della formazione della platea 

degli OE

RUP

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

2_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici 

(OE) in uso all'Ente, nel

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti - Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori 

Economici) da consultare con obbligo in 

capo al RUP di tracciabilita' documentale 

dei criteri motivazionali che hanno 

supportato il processo decisionale relativo 

alla individuazione degli OE

RUP

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

RUP

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_6 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o 

Elenco di Operatori Economici (OE)

2_13_6 Tracciabilita' del processo 

decisionale: formazione del documento 

scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco 

ditte)

RUP

2_14 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

2_14_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_15 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_15_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

2_14 Fase istruttoria: proposta di determina 

a contrarre prodromica all' avvio della fase 

di scelta del contraente

2_14_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_15 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_15_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

2_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

2_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

2_17 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

2_17_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

2_17 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

2_17_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

2_17 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

2_17_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

2_18 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_18_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

2_17 Fase decisoria: adozione determina a 

contrarre prodromica all'avvio della fase di 

scelta del contraente

2_17_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

2_18 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_18_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_1 Spedizione lettera invito RUP
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_2 Ricezione e custodia offerte RUP

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_1 Spedizione lettera invito RUP
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_2 Ricezione e custodia offerte RUP

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_3 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_4 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

RUP

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_3 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_4 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

RUP

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_5 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione aggiudicatrice
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_5 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione aggiudicatrice

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_6 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_6 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_7 Trasmissione graduatoria alla 

Stazione Appaltante-SA

Commissione aggiudicatrice
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

2_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_20_1 Richiesta giustificazioni RUP

2_19 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

2_19_7 Trasmissione graduatoria alla 

Stazione Appaltante-SA

Commissione aggiudicatrice
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_20_1 Richiesta giustificazioni RUP

2_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_20_2 Ricezione giustificazioni RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

2_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_20_3 Valutazione giustificazioni RUP

2_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_20_2 Ricezione giustificazioni RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

2_20 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

2_20_3 Valutazione giustificazioni RUP

2_21 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

2_21_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_22 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_22_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_21 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

2_21_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_22 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

2_22_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_23 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_24 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

2_24_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_23 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

2_24 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

2_24_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 2757/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

2_25 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_25_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_25 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

2_25_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

2_27 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

2_27_1 Pubblicazione esito aggiudicazione RUP
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

2_27 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

2_27_1 Pubblicazione esito aggiudicazione RUP

2_28 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

2_28_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

2_28 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

2_28_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

RUP

2_28 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

2_28_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_28 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

2_28_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

RUP

2_29 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

2_29_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

2_29 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

2_29_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_29 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

2_29_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

2_29 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

2_29_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

2_30 Fase di autotutela: esercizio dei poteri 

di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti - revoca/annullamento d'ufficio 

aggiudicazione

2_30_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

2_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

2_31_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O.

2_30 Fase di autotutela: esercizio dei poteri 

di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti - revoca/annullamento d'ufficio 

aggiudicazione

2_30_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

2_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

2_31_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O.

2_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

2_31_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_32 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_32_1 Attesa periodo di trentacinque giorni 

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione (c.d. 

standstill)

Dirigente/Responsabile P.O.

2_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza 

prima della stipula del contratto

2_31_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

2_32 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_32_1 Attesa periodo di trentacinque giorni 

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione (c.d. 

standstill)

Dirigente/Responsabile P.O.

2_32 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_32_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

2_33 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

2_33_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

2_32 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

2_32_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

2_33 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

2_33_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

2_34 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_34_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_34 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

2_34_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

RUP

2_35 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_35_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

2_35 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

2_35_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

2_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_36_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

2_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_36_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

2_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_36_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

2_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

2_36_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

2_37 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

2_37_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

2_38 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_38_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

2_37 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

2_37_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

pag. 2778/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

2_38 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

2_38_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

2_39 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_39_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

2_40 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_40_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

2_39 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

2_39_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

2_40 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

2_40_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

2_41 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_41_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

2_42 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

2_42_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

2_41 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

2_41_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

2_42 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

2_42_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O.

2_43 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_43_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento.

2_43 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

2_43_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_2 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze non incluse in programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_4 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_2 Rilevazione bisogno acquisizione per 

esigenze incluse in atti di programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_3 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 2788/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 3_2_4 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

3_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

3_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

3_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

3_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_8_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

3_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

3_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_9 Fase istruttoria: proposta determina 3_9_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

3_8_2 Individuazione della convenzione 

attiva a cui aderire

RUP
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

3_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

3_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

3_9 Fase istruttoria: proposta determina 3_9_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

3_10 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

3_10_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

3_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

3_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

3_12 Fase decisoria: adozione 

determinazione di adesione alla 

convenzione

3_12_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_12 Fase decisoria: adozione 

determinazione di adesione alla 

convenzione

3_12_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

3_13 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_13_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

3_13 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

3_13_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

3_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

3_15 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

3_15_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

3_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_16 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

3_16_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

3_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

3_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

3_17_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

3_18 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

3_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

3_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_19_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

3_19_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

3_20 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

3_20_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

3_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

3_22 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_22_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

3_20 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

3_20_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

3_22 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_22_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP

3_23 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_23_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere adeguata motivazione - Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Reato contro la P.A.

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

3_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

3_24 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_24_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Individuare il sistema da perseguire al fine 

di favorire o sfavorire determinati soggetti

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 4 Proroga contratto in scadenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Proroga contratto in scadenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

3_25 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_25_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

4_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_2_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_2_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

4_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3_1 Rilevazione bisogno di proroga per il 

tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

4_3_2 Verifica della presenza di una 

opzione di proroga nel bando e nei

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

documenti di gara - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno Dirigente/Responsabile P.O.

4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3_1 Rilevazione bisogno di proroga per il 

tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno Dirigente/Responsabile P.O.

4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3_3 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3_3 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.

4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3_4 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 4_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 4_3_4 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 4_4_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

4_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

4_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

4_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

4_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_8_1 Quantificazione dell'importo del 

contratto di proroga

RUP

4_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

4_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da 

attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno 

di variazione di bilancio

4_7_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_8_1 Quantificazione dell'importo del 

contratto di proroga

RUP

4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_8_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto di proroga, agli stessi prezzi, 

patti e condizioni del contratto in scadenza, 

o piu' favorevoli per la stazione appaltante

RUP
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_8_2 Individuazione dell'affidamento 

diretto come procedura di aggiudicazione 

del contratto di proroga, agli stessi prezzi, 

patti e condizioni del contratto in scadenza, 

o piu' favorevoli per la stazione appaltante

RUP

4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_8_3 Predisposizione schema contratto di 

proroga

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

4_9_1 Comunicazione al contraente della 

proroga limitata al tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente e del conseguente obbligo di 

eseguire le prestazioni previste nel contratto 

agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' 

favorevoli

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

per la stazione appaltante - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

4_8_3 Predisposizione schema contratto di 

proroga

RUP

4_9 Fase istruttoria: negoziazione proroga 

con il contraente

RUP
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

4_9 Fase istruttoria: negoziazione proroga 

con il contraente

RUP

4_9 Fase istruttoria: negoziazione proroga 

con il contraente

4_9_2 Ricezione disponibilita' del 

contraente alla proroga limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente e 

all'esecuzione delle prestazioni previste nel 

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 

o piu' favorevoli per la stazione appaltante

RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

4_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

4_9 Fase istruttoria: negoziazione proroga 

con il contraente

4_9_2 Ricezione disponibilita' del 

contraente alla proroga limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente e 

all'esecuzione delle prestazioni previste nel 

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 

o piu' favorevoli per la stazione appaltante

RUP

pag. 2822/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

4_10 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

4_11 Fase istruttoria: proposta determina 4_11_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

4_11 Fase istruttoria: proposta determina 4_11_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

pag. 2824/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

4_12_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

4_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

4_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_14 Fase decisoria: adozione determina di 

proroga

4_14_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

4_14 Fase decisoria: adozione determina di 

proroga

4_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

4_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

4_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

4_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

4_14 Fase decisoria: adozione determina di 

proroga

4_14_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

4_15 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

4_15_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento

4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

4_17 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_17_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

4_17 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_17_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP

4_17 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_17_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

4_17 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

4_17_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP

4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

pag. 2832/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_18_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

atto relativo alla progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_20 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

4_20_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_18_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione

4_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

4_19_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

4_20 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

4_20_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

4_21 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_21_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

4_21 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_21_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

4_21 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_21_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

4_21 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

4_21_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

4_22 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

4_22_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

4_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

4_23_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

4_22 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

4_22_1 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina
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- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

4_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

4_23_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

RUP

4_24 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

4_24_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

4_25 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

4_25_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

4_24 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

4_24_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP
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- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

4_25 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

4_25_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

4_26 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

4_26_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

4_26 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

4_26_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT

PROCESSO NUMERO: 5 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

4_27 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

4_27_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_5 Recupero dei dati e delle 

informazioni sui limiti, criteri e modalita' di 

affidamento degli incarichi di collaborazione, 

studio e ricerca nonche' di consulenza a 

soggetti estranei all'amministrazione dal 

regolamento

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 2846/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

5_2_1 Rilevazione bisogno ricorso a 

incarichi di collaborazione per specifiche

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

esigenze cui non e' possibile far fronte con 

personale in servizio, necessitando 

prestazioni di esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche 

universitaria

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_5 Recupero dei dati e delle 

informazioni sui limiti, criteri e modalita' di 

affidamento degli incarichi di collaborazione, 

studio e ricerca nonche' di consulenza a 

soggetti estranei all'amministrazione dal 

regolamento

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_2_2 Dichiarazione del Dirigente/P.O. 

attestante necessita' di ricorso a incarichi di 

collaborazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_2_3 Verifica della presenza dei 

presupposti di legittimita' per il ricorso a 

incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, indicati dall'art.7 comma 6 D.Lgs. 

165/2001

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_2_2 Dichiarazione del Dirigente/P.O. 

attestante necessita' di ricorso a incarichi di 

collaborazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_2_3 Verifica della presenza dei 

presupposti di legittimita' per il ricorso a 

incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, indicati dall'art.7 comma 6 D.Lgs. 

165/2001

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_2_4 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Organo di indirizzo politico

5_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

5_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_2_4 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

5_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

5_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

5_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

5_6_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

5_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_7_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore

Responsabile procedimento

5_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

5_6_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

5_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_7_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore

Responsabile procedimento

5_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione 

contenente direttive e atti a contenuto 

generale dell'organo di indirizzo politico

5_8_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

5_9 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

5_9_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione 

contenente direttive e atti a contenuto 

generale dell'organo di indirizzo politico

5_8_1 Elaborazione proposta di 

deliberazione e relativi allegati

Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

5_9 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

5_9_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_10 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

5_10_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

5_10 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

5_10_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

5_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_13 Fase decisoria: adozione 

deliberazione contenente direttive e atti a 

contenuto generale dell'organo di indirizzo 

politico

5_13_1 Approvazione proposta e adozione 

deliberazione

Organo di indirizzo politico

5_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

5_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento

5_12 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_12_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_13 Fase decisoria: adozione 

deliberazione contenente direttive e atti a 

contenuto generale dell'organo di indirizzo 

politico

5_13_1 Approvazione proposta e adozione 

deliberazione

Organo di indirizzo politico

5_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

5_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

5_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

5_16 Fase istruttoria: progettazione 

collaborazione e procedura di selezione

5_16_1 Identificazione requisiti di accesso e 

criteri di valutazione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

pag. 2862/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

5_16 Fase istruttoria: progettazione 

collaborazione e procedura di selezione

5_16_2 Predisposizione schema avviso 

pubblico e schema di contratto di 

collaborazione

Responsabile del procedimento

5_16 Fase istruttoria: progettazione 

collaborazione e procedura di selezione

5_16_1 Identificazione requisiti di accesso e 

criteri di valutazione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

5_16 Fase istruttoria: progettazione 

collaborazione e procedura di selezione

5_16_2 Predisposizione schema avviso 

pubblico e schema di contratto di 

collaborazione

Responsabile del procedimento

5_17 Fase istruttoria: proposta determina 5_17_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

5_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_17 Fase istruttoria: proposta determina 5_17_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

5_18 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_18_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

5_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_20 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_20_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

5_20 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_20_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

5_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

5_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_20 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_20_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

5_20 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_20_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_20 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_20_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

5_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

5_21_1 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

5_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

5_21_1 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

5_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso 

di selezione

5_23_1 Pubblicazione Responsabile del procedimento

5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

5_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso 

di selezione

5_23_1 Pubblicazione Responsabile del procedimento

5_24 Fase istruttoria: ricezione domande di 

partecipazione

5_24_1 Acquisizione domanda e relativi 

allegati

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

5_25 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

5_25_1 Rilevazione dati e informazioni in 

merito a commissioni da istituire, nomine e 

incarichi da attribuire

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

5_24 Fase istruttoria: ricezione domande di 

partecipazione

5_24_1 Acquisizione domanda e relativi 

allegati

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_25 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

5_25_3 Ricezione disponibilita' a ricoprire 

l'incarico di commissario

Commissari

5_25 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

5_25_1 Rilevazione dati e informazioni in 

merito a commissioni da istituire, nomine e 

incarichi da attribuire

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

5_25 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

5_25_2 Ricerca commissari Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_25 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

5_25_3 Ricezione disponibilita' a ricoprire 

l'incarico di commissario

Commissari

5_25 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

5_25_4 Esame curricula e identificazione 

commissari/componenti

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_26 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_26_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_25 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

5_25_4 Esame curricula e identificazione 

commissari/componenti

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

5_26 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_26_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_27 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

5_27_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

5_27 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

5_27_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento

5_28 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_28_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

5_28 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_28_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

5_28 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_28_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

5_28 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_28_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

5_28 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_28_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

5_28 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_28_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

5_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

5_29_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Commissari
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_30 Fase istruttoria: valutazione 

candidature

5_30_1 Verifica regolarita' documentazione 

amministrativa

Dirigente/Responsabile P.O.

5_30 Fase istruttoria: valutazione 

candidature

5_30_2 Valutazione e attribuzione punteggio Commissione

5_29 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

5_29_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Commissari
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_32 Fase istruttoria: proposta determina di 

approvazione della graduatoria

5_32_1 Verbale delle operazioni conclusive 

della prova con indicazione dei classificati

Commissione

5_30 Fase istruttoria: valutazione 

candidature

5_30_2 Valutazione e attribuzione punteggio Commissione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_32 Fase istruttoria: proposta determina di 

approvazione della graduatoria

5_32_1 Verbale delle operazioni conclusive 

della prova con indicazione dei classificati

Commissione

5_32 Fase istruttoria: proposta determina di 

approvazione della graduatoria

5_32_2 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

5_33 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_33_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_32 Fase istruttoria: proposta determina di 

approvazione della graduatoria

5_32_2 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

5_33 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

5_33_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

5_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

5_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

5_35 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_35_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

5_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

5_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

5_35 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_35_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

5_35 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_35_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

5_35 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_35_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

5_35 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_35_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_36 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_36_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

5_35 Fase decisoria: adozione 

determinazione

5_35_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

5_36 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_36_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_36 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_36_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione

5_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti organi 

indirizzo politico

5_37_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

dati relativi ai titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti organi 

indirizzo politico

5_37_2 Pubblicazione, dati relativi ai titolari 

di incarichi di collaborazione o consulenza 

(art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e art. 53, c. 

14, D.Llgs. n. 165/2001) - Aggiornamento: 

Tempestivo

Responsabile pubblicazione

5_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti organi 

indirizzo politico

5_37_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

dati relativi ai titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

5_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti organi 

indirizzo politico

5_37_2 Pubblicazione, dati relativi ai titolari 

di incarichi di collaborazione o consulenza 

(art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e art. 53, c. 

14, D.Llgs. n. 165/2001) - Aggiornamento: 

Tempestivo

Responsabile pubblicazione

5_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

5_38_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

5_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

5_38_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

5_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

5_38_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

5_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

5_38_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

5_39 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai consulenti e 

collaboratori

5_39_1 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

5_40 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

5_40_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

5_39 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai consulenti e 

collaboratori

5_39_1 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

5_40 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

5_40_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

5_41 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_41_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

5_42 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

5_42_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento

5_43 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_43_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

5_41 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_41_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

5_43 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_43_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

5_44 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_44_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

5_44 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_44_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

5_45 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

5_45_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i

Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .

5_45 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

5_45_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Responsabile procedimento

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

pag. 2906/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_3_1 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_2_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

6_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_3_1 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

6_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_3_2 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

6_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

6_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 6_3_2 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

6_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

6_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

6_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento

6_7 Fase della iniziativa: provvedimenti 

cautelari

6_7_1 Adozione provvedimento cautelare Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

6_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

6_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

6_7 Fase della iniziativa: provvedimenti 

cautelari

6_7_1 Adozione provvedimento cautelare Dirigente/Responsabile P.O.
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

6_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

6_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

6_9_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

pag. 2913/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

6_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

6_9_1 Comunicazione di avvio con le 

modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai 

soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi

Responsabile del procedimento

6_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

6_9_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai 

soggetti individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai diretti destinatari del 

provvedimento, ai quali possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_11 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE DESTINATARI

6_11_1 Notizia dell'inizio del procedimento 

ai soggetti individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai diretti destinatari del 

provvedimento, ai quali possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento

6_10 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

6_11 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE DESTINATARI

6_11_1 Notizia dell'inizio del procedimento 

ai soggetti individuati o facilmente 

individuabili, diversi dai diretti destinatari del 

provvedimento, ai quali possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del procedimento

6_12 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione 

dei soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei quali il 

provvedimento e' destinato a produrre un 

pregiudizio

6_12_1 Comunicazione di avvio del 

procedimento e, qualora per il numero dei 

destinatari, la comunicazione personale non 

sia possibile o risulti particolarmente 

gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta 

in volta stabilite dall'amministrazione

Responsabile del procedimento
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_12 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione 

dei soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei quali il 

provvedimento e' destinato a produrre un 

pregiudizio

6_12_2 Partecipazione al 

procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, 

L. 241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento

6_12 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione 

dei soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei quali il 

provvedimento e' destinato a produrre un 

pregiudizio

6_12_1 Comunicazione di avvio del 

procedimento e, qualora per il numero dei 

destinatari, la comunicazione personale non 

sia possibile o risulti particolarmente 

gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta 

in volta stabilite dall'amministrazione

Responsabile del procedimento
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

6_12 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione 

dei soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei quali il 

provvedimento e' destinato a produrre un 

pregiudizio

6_12_2 Partecipazione al 

procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, 

L. 241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento

6_12 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione 

dei soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale e' destinato a produrre 

effetti diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei quali il 

provvedimento e' destinato a produrre un 

pregiudizio

6_12_3 Partecipazione al 

procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, 

L. 241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_13 Fase partecipativa: INTERVENTO - 

intervento di qualunque soggetto, portatore 

di interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa derivare 

un pregiudizio dal provvedimento

6_13_1 Partecipazione al 

procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, 

L. 241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento

6_13 Fase partecipativa: INTERVENTO - 

intervento di qualunque soggetto, portatore 

di interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa derivare 

un pregiudizio dal provvedimento

6_13_2 Partecipazione al 

procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, 

L. 241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

6_14 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_14_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore

Responsabile procedimento

6_13 Fase partecipativa: INTERVENTO - 

intervento di qualunque soggetto, portatore 

di interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa derivare 

un pregiudizio dal provvedimento

6_13_2 Partecipazione al 

procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, 

L. 241/1990: valutazione documenti

Responsabile del procedimento
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_14 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_14_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore

Responsabile procedimento

6_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_15_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

6_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_15_2 Acquisizione d'ufficio documenti, 

dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del procedimento

6_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

6_15_1 Controllo condizioni di ammissibilita' 

e dei presupposti rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento

Responsabile del procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_16_1 Richiesta e acquisizione 

integrazione documentali

Responsabile del procedimento

6_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_16_2 Esame osservazioni e proposte 

presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 

ovvero a norma di altre specifiche 

disposizioni applicabili alla fattispecie

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

6_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_16_2 Esame osservazioni e proposte 

presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 

ovvero a norma di altre specifiche 

disposizioni applicabili alla fattispecie

Responsabile del procedimento

6_17 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

6_17_1 Proposta di indizione della 

conferenza di servizi

Responsabile del procedimento
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_17 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

6_17_2 Indizione di una conferenza di 

servizi

Responsabile del procedimento

6_17 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

6_17_1 Proposta di indizione della 

conferenza di servizi

Responsabile del procedimento
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

6_17 Fase consultiva: acquisizione intese, 

nulla osta, concerti o assensi di diverse 

amministrazioni pubbliche

6_17_2 Indizione di una conferenza di 

servizi

Responsabile del procedimento

6_18 Fase istruttoria: proposta 

deliberazione

6_18_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_19 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

6_19_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

6_20 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

6_20_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

6_21 Fase decisoria: adozione 

deliberazione

6_21_1 Approvazione proposta 

provvedimento di 

accoglimento/differimento/rigetto

Dirigente/Responsabile P.O.

6_20 Fase consultiva: parere di regolarita' 

contabile su proposta di deliberazione

6_20_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_21 Fase decisoria: adozione 

deliberazione

6_21_1 Approvazione proposta 

provvedimento di 

accoglimento/differimento/rigetto

Dirigente/Responsabile P.O.

6_22 Fase istruttoria: proposta determina 6_22_1 Elaborazione proposta 

determinazione

Responsabile del procedimento

pag. 2929/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

6_22 Fase istruttoria: proposta determina 6_22_2 Motivazione del provvedimento con 

indicazione dei presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche che hanno determinato la 

decisione dell'amministrazione, in relazione 

alle risultanze dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

6_22 Fase istruttoria: proposta determina 6_22_1 Elaborazione proposta 

determinazione

Responsabile del procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_22 Fase istruttoria: proposta determina 6_22_4 Motivazione del provvedimento 

finale, con indicazione e disponibilita', se le 

ragioni della decisione risultano da altro atto 

dell'amministrazione richiamato dalla 

decisione stessa, dell'atto cui essa si 

richiama

Responsabile del procedimento

6_22 Fase istruttoria: proposta determina 6_22_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, del mancato accoglimento delle 

osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-

bis, L .241/1990 all'accoglimento 

dell'istanza

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

6_22 Fase istruttoria: proposta determina 6_22_4 Motivazione del provvedimento 

finale, con indicazione e disponibilita', se le 

ragioni della decisione risultano da altro atto 

dell'amministrazione richiamato dalla 

decisione stessa, dell'atto cui essa si 

richiama

Responsabile del procedimento

6_22 Fase istruttoria: proposta determina 6_22_5 Individuazione e/o imposizione 

vincoli di finanza pubblica applicabili al 

procedimento/processo

Responsabile del procedimento
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_22 Fase istruttoria: proposta determina 6_22_5 Individuazione e/o imposizione 

vincoli di finanza pubblica applicabili al 

procedimento/processo

Responsabile del procedimento

6_23 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

6_23_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

6_23 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

6_23_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

6_24 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

6_24_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_25 Fase decisoria: adozione 

determinazione

6_25_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.

6_25 Fase decisoria: adozione 

determinazione

6_25_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

6_25 Fase decisoria: adozione 

determinazione

6_25_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

6_25 Fase decisoria: adozione 

determinazione

6_25_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_25 Fase decisoria: adozione 

determinazione

6_25_3 Motivazione, nel provvedimento 

finale, delle ragioni per cui l'adozione del 

provvedimento si discosta dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del 

procedimento finale

Dirigente/Responsabile P.O.

6_26 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

6_26_1 Scrittura privata ovvero forma 

contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

6_27 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_27_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore

6_26 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

6_26_1 Scrittura privata ovvero forma 

contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

6_28 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

6_28_1 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Responsabile procedimento

pag. 2939/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

6_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

6_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_30 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

6_30_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

6_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

6_30 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

6_30_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento

6_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti organi 

indirizzo politico

6_31_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti organi 

indirizzo politico

6_31_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

6_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_32_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

6_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_32_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

6_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_32_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile pubblicazione
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_32_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione

6_33 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

6_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

6_34 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

6_34_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

6_33 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

6_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie - Collegamento alla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web 

e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione

RPCT

pag. 2946/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_36 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_36_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

6_35 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

6_35_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

6_36 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_36_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT

6_37 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_37_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_38 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_38_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore

Responsabile procedimento

6_37 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_37_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

6_38 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_38_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, 

confronto e colloqui con l'Amministratore

Responsabile procedimento

6_39 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

6_39_1 Avviso di liquidazione, previa 

acquisizione DURC, laddove richiesto

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_40 Fase esecutiva: verifica andamento 

della spesa

6_40_1 Confronto tra spesa impegnata e 

spesa liquidata e pagata

Responsabile del procedimento

6_41 Fase esecutiva: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

6_41_1 Richiesta di variazione di bilancio Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

6_41 Fase esecutiva: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

6_41_1 Richiesta di variazione di bilancio Responsabile del procedimento

6_42 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_42_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Conflitto di interessi - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Omettere adeguata motivazione - Reato contro la P.A.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

6_42 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_42_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT

6_43 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti 

del procedimento/processo

6_43_1 Elaborazione dati Responsabile del procedimento
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Occultare e/o distorcere parte dei risultati 

ottenuti nei confronti del soggetto 

interessato

- Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

7_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul 

Sito web di Informazioni on line per cittadini 

e imprese

7_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accesso art. 22 e segg. L. 241/90

6_43 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti 

del procedimento/processo

6_43_1 Elaborazione dati Responsabile del procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_5 Acquisizione istanza di accesso 

informale per assenza di controinteressati

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_7 Invito all'interessato a presentare 

richiesta d'accesso formale qualora non sia 

possibile l'accoglimento immediato della 

richiesta in via informale

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

7_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la 

completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_5 Acquisizione istanza di accesso 

informale per assenza di controinteressati

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_2_6 Acquisizione istanza di accesso 

formale per presenza di controinteressati

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

7_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

7_4_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

7_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

7_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

7_3_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

7_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_8 Fase della iniziativa: trasmissione 

immediata della richiesta formale presentata 

ad amministrazione diversa da quella nei cui 

confronti va esercitato il diritto di accesso a 

quella competente con comunicazione 

all'interessato

7_8_1 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

7_7_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

7_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_11_1 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_9 Fase istruttoria: esame immediato e 

senza formalita' istanza di accesso 

informale

7_9_2 Invito all'interessato a presentare 

richiesta d'accesso formale qualora non sia 

possibile l'accoglimento immediato della 

richiesta in via informale

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_10 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - accesso formale

7_10_1 Trasmissione istanza di accesso al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_9 Fase istruttoria: esame immediato e 

senza formalita' istanza di accesso 

informale

7_9_1 Accoglimento istanza di accesso 

informale mediante indicazione della 

pubblicazione contenente le notizie, 

esibizione del documento, estrazione di 

copie, ovvero altra modalita' idonea

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

7_12 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

7_12_1 Comunicazione al richiedente con 

raccomandata con avviso di ricevimento 

ovvero con altro mezzo idoneo a 

comprovarne la ricezione della irregolarita' o 

incompleta della richiesta

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_13 Fase istruttoria: accesso formale - 

motivata opposizione dei controinteressati 

all'accesso

7_13_1 Accertamento avvenuta ricezione da 

parte dei controinteressati della 

comunicazione dell'istanza di accesso

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_11_1 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_11_2 Controllo in ordine alla presenza dei 

presupposti rilevanti per l'accoglimento della 

istanza di accesso

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

7_14 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 

di segreteria-istruttoria

7_14_2 Verifica pagamento dei diritti di 

segreteria

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_15 Fase decisoria: accoglimento istanza 

di accesso formale

7_15_1 Adozione atto di accoglimento della 

richiesta di accesso

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_13 Fase istruttoria: accesso formale - 

motivata opposizione dei controinteressati 

all'accesso

7_13_2 Ricezione, anche in via telematica, 

motivata opposizione dei controinteressati 

all'accesso - Esame opposizione

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_14 Fase istruttoria: pagamento dei diritti 

di segreteria-istruttoria

7_14_1 Quantificazione importo e richiesta 

di pagamento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

7_16 Fase esecutiva: visione documenti o 

rilascio copia a seguito dell'accoglimento 

totale o parziale dell'accesso

7_16_3 Trasmissione documentazione a 

seguito dell'accoglimento, totale o parziale, 

dell'istanza di accesso ovvero convocazione 

dell'interessato ai fini della visione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_16 Fase esecutiva: visione documenti o 

rilascio copia a seguito dell'accoglimento 

totale o parziale dell'accesso

7_16_1 Richiesta di pagamento diritti di 

segreteria

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_16 Fase esecutiva: visione documenti o 

rilascio copia a seguito dell'accoglimento 

totale o parziale dell'accesso

7_16_2 Verifica pagamento dei diritti di 

segreteria

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_15 Fase decisoria: accoglimento istanza 

di accesso formale

7_15_1 Adozione atto di accoglimento della 

richiesta di accesso

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

7_18 Fase decisoria: provvedimento 

motivato di differimento, limitazione o di 

espresso diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

7_18_1 Motivazione, a cura del 

responsabile del procedimento, in ordine al 

rifiuto, alla limitazione o al differimento 

dell'accesso

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_18 Fase decisoria: provvedimento 

motivato di differimento, limitazione o di 

espresso diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

7_18_2 Motivazione differimento della 

richiesta di accesso

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_17 Fase decisoria: silenzio-rigetto 7_17_1 Formazione provvedimento implicito 

di diniego

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_18 Fase decisoria: provvedimento 

motivato di differimento, limitazione o di 

espresso diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

7_18_3 Proposta atto di 

differimento/limitazione/rigetto istanza 

accesso

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

7_18 Fase decisoria: provvedimento 

motivato di differimento, limitazione o di 

espresso diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

7_18_5 Comunicazione atto di 

differimento/limitazione/rigetto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al 

difensore civico competente per ambito 

territoriale, ove costituito, ovvero alla 

Commissione per l'accesso che sia 

riesaminata la determinazione di diniego, 

espresso o tacito, dell'accesso

7_19_1 Elaborazione dati e testo Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_18 Fase decisoria: provvedimento 

motivato di differimento, limitazione o di 

espresso diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

7_18_3 Proposta atto di 

differimento/limitazione/rigetto istanza 

accesso

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_18 Fase decisoria: provvedimento 

motivato di differimento, limitazione o di 

espresso diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

7_18_4 Adozione atto di 

differimento/limitazione/rigetto dell'accesso

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

7_21 Fase tutela amministrativa: decisione 

successiva al ricevimento della 

comunicazione del difensore civico o della 

Commissione

7_21_1 Emanazione del provvedimento 

confermativo motivato entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione del 

difensore civico o della Commissione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_21 Fase tutela amministrativa: decisione 

successiva al ricevimento della 

comunicazione del difensore civico o della 

Commissione

7_21_2 Silenzio-assenso e accoglimento 

dell'accesso a seguito della mancata 

emanazione del provvedimento 

confermativo motivato entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione del 

difensore civico o della Commissione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al 

difensore civico competente per ambito 

territoriale, ove costituito, ovvero alla 

Commissione per l'accesso che sia 

riesaminata la determinazione di diniego, 

espresso o tacito, dell'accesso

7_19_2 Acquisizione parere Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_20 Fase tutela amministrativa: esito 

procedimento promosso davanti al difensore 

civico o alla Commissione per l'accesso

7_20_1 Comunicazione al richiedente e 

all'autorita' disponente della illegittimita' del 

diniego o del differimento

Difensore civico o Commissione per 

l'accesso

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

7_22 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

7_22_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_23 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

7_23_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_21 Fase tutela amministrativa: decisione 

successiva al ricevimento della 

comunicazione del difensore civico o della 

Commissione

7_21_2 Silenzio-assenso e accoglimento 

dell'accesso a seguito della mancata 

emanazione del provvedimento 

confermativo motivato entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione del 

difensore civico o della Commissione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

7_24 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

7_24_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

8_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul 

Sito web di Informazioni on line per cittadini 

e imprese

8_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 8 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

7_26 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

7_26_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

7_25 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

7_25_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
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- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

8_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul 

Sito web di Informazioni on line per cittadini 

e imprese

8_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_2 Fase della iniziativa: istanza di accesso 

da parte dell'amministratore

8_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_2 Fase della iniziativa: istanza di accesso 

da parte dell'amministratore

8_2_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_2 Fase della iniziativa: istanza di accesso 

da parte dell'amministratore

8_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

8_2 Fase della iniziativa: istanza di accesso 

da parte dell'amministratore

8_2_7 Invito all'interessato a presentare 

richiesta d'accesso formale qualora non sia 

possibile l'accoglimento immediato della 

richiesta in via informale

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_2 Fase della iniziativa: istanza di accesso 

da parte dell'amministratore

8_2_5 Acquisizione istanza di accesso 

informale per assenza di controinteressati

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_2 Fase della iniziativa: istanza di accesso 

da parte dell'amministratore

8_2_6 Acquisizione istanza di accesso 

formale per presenza di controinteressati

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_2 Fase della iniziativa: istanza di accesso 

da parte dell'amministratore

8_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

8_2 Fase della iniziativa: istanza di accesso 

da parte dell'amministratore

8_2_7 Invito all'interessato a presentare 

richiesta d'accesso formale qualora non sia 

possibile l'accoglimento immediato della 

richiesta in via informale

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

8_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la 

completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

8_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

8_3_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

8_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

8_7_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

8_4_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

8_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'accoglimento dell'istanza di accesso 

formale

8_9_2 Controllo in ordine alla presenza dei 

presupposti rilevanti per l'accoglimento della 

istanza di accesso

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_8 Fase istruttoria: valutazione della 

dichiarazione di connessione con il mandato

8_8_1 Dichiarazione di connessione 

all'esercizio del mandato di amministratore

Consiglieri - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'accoglimento dell'istanza di accesso 

formale

8_9_1 Controllo requisiti di legittimazione: 

titolo di legittimazione

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

8_7_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

8_10 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta ove 

l'istanza sia irregolare o incompleta

8_10_1 Comunicazione al richiedente con 

raccomandata con avviso di ricevimento 

ovvero con altro mezzo idoneo a 

comprovarne la ricezione della irregolarita' o 

incompleta della richiesta

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_13 Fase istruttoria: accesso formale - 

motivata opposizione dei controinteressati 

all'accesso

8_13_1 Accertamento avvenuta ricezione da 

parte dei controinteressati della 

comunicazione dell'istanza di accesso

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_11 Fase istruttoria: esame immediato e 

senza formalita' istanza di accesso 

informale

8_11_1 Accoglimento istanza di accesso 

informale mediante indicazione della 

pubblicazione contenente le notizie, 

esibizione del documento, estrazione di 

copie, ovvero altra modalita' idonea

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_12 Fase istruttoria: 

CONTROINTERESSATI - accesso formale

8_12_1 Trasmissione istanza di accesso al 

controinteressato mediante invio di copia 

con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di 

comunicazione

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

pag. 2973/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

8_14 Fase decisoria: accoglimento istanza 

di accesso formale

8_14_1 Adozione atto di accoglimento della 

richiesta di accesso

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_15 Fase esecutiva: visione documenti o 

rilascio copia a seguito dell'accoglimento 

totale o parziale dell'accesso

8_15_1 Richiesta di pagamento diritti di 

segreteria

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_13 Fase istruttoria: accesso formale - 

motivata opposizione dei controinteressati 

all'accesso

8_13_1 Accertamento avvenuta ricezione da 

parte dei controinteressati della 

comunicazione dell'istanza di accesso

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_13 Fase istruttoria: accesso formale - 

motivata opposizione dei controinteressati 

all'accesso

8_13_2 Ricezione, anche in via telematica, 

motivata opposizione dei controinteressati 

all'accesso - Esame opposizione

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

8_16 Fase decisoria: silenzio-rigetto 8_16_1 Formazione provvedimento implicito 

di diniego

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_17 Fase decisoria: provvedimento 

motivato di differimento, limitazione o di 

espresso diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

8_17_1 Motivazione, a cura del 

responsabile del procedimento, in ordine al 

rifiuto, alla limitazione o al differimento 

dell'accesso

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_15 Fase esecutiva: visione documenti o 

rilascio copia a seguito dell'accoglimento 

totale o parziale dell'accesso

8_15_2 Verifica pagamento dei diritti di 

segreteria

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_15 Fase esecutiva: visione documenti o 

rilascio copia a seguito dell'accoglimento 

totale o parziale dell'accesso

8_15_3 Trasmissione documentazione a 

seguito dell'accoglimento, totale o parziale, 

dell'istanza di accesso ovvero convocazione 

dell'interessato ai fini della visione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

8_17 Fase decisoria: provvedimento 

motivato di differimento, limitazione o di 

espresso diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

8_17_1 Motivazione, a cura del 

responsabile del procedimento, in ordine al 

rifiuto, alla limitazione o al differimento 

dell'accesso

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_17 Fase decisoria: provvedimento 

motivato di differimento, limitazione o di 

espresso diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

8_17_4 Adozione atto di 

differimento/limitazione/rigetto dell'accesso

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_17 Fase decisoria: provvedimento 

motivato di differimento, limitazione o di 

espresso diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

8_17_2 Motivazione differimento della 

richiesta di accesso

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_17 Fase decisoria: provvedimento 

motivato di differimento, limitazione o di 

espresso diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

8_17_3 Proposta atto di 

differimento/limitazione/rigetto istanza 

accesso

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

8_20 Fase tutela amministrativa: decisione 

successiva al ricevimento della 

comunicazione del difensore civico o della 

Commissione

8_20_2 Silenzio-assenso e accoglimento 

dell'accesso a seguito della mancata 

emanazione del provvedimento 

confermativo motivato entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione del 

difensore civico o della Commissione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_19 Fase tutela amministrativa: esito 

procedimento promosso davanti al difensore 

civico o alla Commissione per l'accesso

8_19_1 Comunicazione al richiedente e 

all'autorita' disponente della illegittimita' del 

diniego o del differimento

Difensore civico o Commissione per 

l'accesso

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_20 Fase tutela amministrativa: decisione 

successiva al ricevimento della 

comunicazione del difensore civico o della 

Commissione

8_20_1 Emanazione del provvedimento 

confermativo motivato entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione del 

difensore civico o della Commissione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_17 Fase decisoria: provvedimento 

motivato di differimento, limitazione o di 

espresso diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

8_17_5 Comunicazione atto di 

differimento/limitazione/rigetto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

8_22 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

8_22_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_23 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

8_23_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_20 Fase tutela amministrativa: decisione 

successiva al ricevimento della 

comunicazione del difensore civico o della 

Commissione

8_20_2 Silenzio-assenso e accoglimento 

dell'accesso a seguito della mancata 

emanazione del provvedimento 

confermativo motivato entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione del 

difensore civico o della Commissione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_21 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

8_21_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

9_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul 

Sito web di Informazioni on line per cittadini 

e imprese

9_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 9 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

8_24 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

8_24_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

8_26 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

8_26_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_2_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul 

Sito web di Informazioni on line per cittadini 

e imprese

9_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

pag. 2980/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

9_2_5 Acquisizione istanza di accesso 

civico avente ad oggetto i dati, le

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

informazioni o i documenti richiesti - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

9_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

9_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

9_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la 

completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

9_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

9_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

9_4_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

9_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente 

ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

9_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta 

della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

9_3_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

9_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

9_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_7 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

9_7_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_8 Fase della iniziativa: trasmissione 

immediata della richiesta formale presentata 

ad amministrazione diversa da quella nei cui 

confronti va esercitato il diritto di accesso a 

quella competente con comunicazione 

all'interessato

9_8_1 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_9 Fase decisoria: provvedimento 

espresso e motivato in ordine all'istanza di 

accesso civico

9_9_1 Adozione atto di accoglimento della 

richiesta di accesso

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

9_11 Fase esecutiva: segnalazione 

obbligatoria di cui all'articolo 43, comma 5 

D.Lgs. 33/2013, da parte del RPCT in 

ordina all'inadempimento o adempimento 

parziale degli obblighi in materia di 

pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente

9_11_1 Segnalazione di inadempimento o 

di adempimento parziale degli obblighi in 

materia di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_10 Fase esecutiva: pubblicazione sul sito 

dei dati, delle informazioni o dei documenti 

richiesti e comunicazione al richiedente 

dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, 

indicandogli il relativo collegamento 

ipertestuale

9_10_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_10 Fase esecutiva: pubblicazione sul sito 

dei dati, delle informazioni o dei documenti 

richiesti e comunicazione al richiedente 

dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, 

indicandogli il relativo collegamento 

ipertestuale

9_10_2 Pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_9 Fase decisoria: provvedimento 

espresso e motivato in ordine all'istanza di 

accesso civico

9_9_1 Adozione atto di accoglimento della 

richiesta di accesso

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

9_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al 

difensore civico

9_13_1 Ricezione ricorso Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_12 Fase tutela amministrativa: richiesta al 

responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza che sia 

riesaminata la determinazione espressa o 

tacita, di diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

9_12_2 Acquisizione parere Garante privacy 

se l'accesso e' stato negato o differito a 

tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, 

comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_12 Fase tutela amministrativa: richiesta al 

responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza che sia 

riesaminata la determinazione espressa o 

tacita, di diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

9_12_3 Provvedimento motivato del RPCT 

sulla richiesta di riesame

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_12 Fase tutela amministrativa: richiesta al 

responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza che sia 

riesaminata la determinazione espressa o 

tacita, di diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

9_12_1 Ricezione richiesta Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

9_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al 

difensore civico

9_13_1 Ricezione ricorso Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al 

difensore civico

9_13_2 Esame contenuto ricorso Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al 

difensore civico

9_13_3 Predisposizione controdeduzioni Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_14 Fase tutela amministrativa: esito 

ricorso promosso davanti al difensore civico

9_14_1 Comunicazione al richiedente e 

all'autorita' disponente della illegittimita' del 

diniego o del differimento

Difensore civico o Commissione per 

l'accesso

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

9_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

9_16_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

9_17_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_15 Fase tutela amministrativa: decisione 

successiva al ricevimento della decisione 

sul ricorso al difensore civico

9_15_1 Emanazione del provvedimento 

confermativo motivato entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione del 

difensore civico o della Commissione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_15 Fase tutela amministrativa: decisione 

successiva al ricevimento della decisione 

sul ricorso al difensore civico

9_15_2 Silenzio-assenso e accoglimento 

dell'accesso a seguito della mancata 

emanazione del provvedimento 

confermativo motivato entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione del 

difensore civico o della Commissione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

9_20 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

9_20_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

9_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

9_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_19 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

9_19_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

9_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

9_17_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

10_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul 

Sito web di Informazioni on line per cittadini 

e imprese

10_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 10 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

10_2_5 Acquisizione istanza di accesso 

civico avente ad oggetto i dati, le

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

informazioni o i documenti richiesti - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

10_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_3_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

10_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

10_4_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_3_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_3_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_3_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

10_8 Fase della iniziativa: trasmissione 

immediata della richiesta formale presentata 

ad amministrazione diversa da quella nei cui 

confronti va esercitato il diritto di accesso a 

quella competente con comunicazione 

all'interessato

10_8_1 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

10_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_7 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

10_7_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

10_5_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

10_8 Fase della iniziativa: trasmissione 

immediata della richiesta formale presentata 

ad amministrazione diversa da quella nei cui 

confronti va esercitato il diritto di accesso a 

quella competente con comunicazione 

all'interessato

10_8_1 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_9 Fase decisoria: provvedimento 

espresso e motivato in ordine all'istanza di 

accesso civico

10_9_1 Adozione atto di accoglimento della 

richiesta di accesso

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_10 Fase esecutiva: pubblicazione sul 

sito dei dati, delle informazioni o dei 

documenti richiesti e comunicazione al 

richiedente dell'avvenuta pubblicazione 

dello stesso, indicandogli il relativo 

collegamento ipertestuale

10_10_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_10 Fase esecutiva: pubblicazione sul 

sito dei dati, delle informazioni o dei 

documenti richiesti e comunicazione al 

richiedente dell'avvenuta pubblicazione 

dello stesso, indicandogli il relativo 

collegamento ipertestuale

10_10_2 Pubblicazione di dati, informazioni 

e documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

10_12 Fase tutela amministrativa: richiesta 

al responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza che sia 

riesaminata la determinazione espressa o 

tacita, di diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

10_12_2 Acquisizione parere Garante 

privacy se l'accesso e' stato negato o 

differito a tutela degli interessi di cui 

all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 

33/2013

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_12 Fase tutela amministrativa: richiesta 

al responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza che sia 

riesaminata la determinazione espressa o 

tacita, di diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

10_12_3 Provvedimento motivato del RPCT 

sulla richiesta di riesame

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_11 Fase esecutiva: segnalazione 

obbligatoria di cui all'articolo 43, comma 5 

D.Lgs. 33/2013, da parte del RPCT in 

ordina all'inadempimento o adempimento 

parziale degli obblighi in materia di 

pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente

10_11_1 Segnalazione di inadempimento o 

di adempimento parziale degli obblighi in 

materia di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_12 Fase tutela amministrativa: richiesta 

al responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza che sia 

riesaminata la determinazione espressa o 

tacita, di diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

10_12_1 Ricezione richiesta Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

10_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al 

difensore civico

10_13_3 Predisposizione controdeduzioni Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al 

difensore civico

10_13_1 Ricezione ricorso Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al 

difensore civico

10_13_2 Esame contenuto ricorso Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_12 Fase tutela amministrativa: richiesta 

al responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza che sia 

riesaminata la determinazione espressa o 

tacita, di diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

10_12_3 Provvedimento motivato del RPCT 

sulla richiesta di riesame

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

10_14 Fase tutela amministrativa: esito 

ricorso promosso davanti al difensore civico

10_14_1 Comunicazione al richiedente e 

all'autorita' disponente della illegittimita' del 

diniego o del differimento

Difensore civico o Commissione per 

l'accesso

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a "Altri contenuti"

10_16_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, di nomi uffici competenti cui 

e' presentata la richiesta di accesso civico, 

nonche' modalita' per l'esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei recapiti telefonici 

e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_15 Fase tutela amministrativa: decisione 

successiva al ricevimento della decisione 

sul ricorso al difensore civico

10_15_1 Emanazione del provvedimento 

confermativo motivato entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione del 

difensore civico o della Commissione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_15 Fase tutela amministrativa: decisione 

successiva al ricevimento della decisione 

sul ricorso al difensore civico

10_15_2 Silenzio-assenso e accoglimento 

dell'accesso a seguito della mancata 

emanazione del provvedimento 

confermativo motivato entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione del 

difensore civico o della Commissione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

10_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

10_17_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_18 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

10_18_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a "Altri contenuti"

10_16_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, di nomi uffici competenti cui 

e' presentata la richiesta di accesso civico, 

nonche' modalita' per l'esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei recapiti telefonici 

e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a "Altri contenuti"

10_16_2 Pubblicazione nomi uffici 

competenti cui e' presentata la richiesta di 

accesso civico, nonche' modalita' per 

l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale - Aggiornamento: 

Tempestivo

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

10_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

10_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

10_19 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

10_19_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

10_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

10_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 11 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_2_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_2_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

11_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul 

Sito web di Informazioni on line per cittadini 

e imprese

11_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

11_2_5 Acquisizione istanza di accesso 

civico avente ad oggetto i dati, le

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

informazioni o i documenti richiesti - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_2_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

11_2_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_3_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

11_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonche' dell'adozione del 

provvedimento finale

11_4_1 Assegnazione effettuata in base alla 

legge, al regolamento reso pubblico 

secondo quanto previsto dall'art. 4 

L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi 

dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_3_2 Elaborazione e trasmissione 

ricevuta della avvenuta ricezione

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_3_3 Trasmissione immediata, in via 

telematica, della segnalazione e dei relativi 

allegati alle amministrazioni e agli uffici 

competenti

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_3_1 Verifica, con modalita' informatica, 

la completezza formale della segnalazione e 

dei relativi allegati

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

11_8 Fase della iniziativa: trasmissione 

immediata della richiesta formale presentata 

ad amministrazione diversa da quella nei cui 

confronti va esercitato il diritto di accesso a 

quella competente con comunicazione 

all'interessato

11_8_1 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

11_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_7 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

11_7_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

11_5_1 Assegnazione effettuata dal 

Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

11_8 Fase della iniziativa: trasmissione 

immediata della richiesta formale presentata 

ad amministrazione diversa da quella nei cui 

confronti va esercitato il diritto di accesso a 

quella competente con comunicazione 

all'interessato

11_8_1 Trasmissione al 

destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_9 Fase decisoria: provvedimento 

espresso e motivato in ordine all'istanza di 

accesso civico

11_9_1 Adozione atto di accoglimento della 

richiesta di accesso

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_10 Fase esecutiva: pubblicazione sul 

sito dei dati, delle informazioni o dei 

documenti richiesti e comunicazione al 

richiedente dell'avvenuta pubblicazione 

dello stesso, indicandogli il relativo 

collegamento ipertestuale

11_10_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_10 Fase esecutiva: pubblicazione sul 

sito dei dati, delle informazioni o dei 

documenti richiesti e comunicazione al 

richiedente dell'avvenuta pubblicazione 

dello stesso, indicandogli il relativo 

collegamento ipertestuale

11_10_2 Pubblicazione di dati, informazioni 

e documenti da pubblicare, ai fini della 

trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello 

(Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 

livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

11_12 Fase tutela amministrativa: richiesta 

al responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza che sia 

riesaminata la determinazione espressa o 

tacita, di diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

11_12_2 Acquisizione parere Garante 

privacy se l'accesso e' stato negato o 

differito a tutela degli interessi di cui 

all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 

33/2013

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_12 Fase tutela amministrativa: richiesta 

al responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza che sia 

riesaminata la determinazione espressa o 

tacita, di diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

11_12_3 Provvedimento motivato del RPCT 

sulla richiesta di riesame

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_11 Fase esecutiva: segnalazione 

obbligatoria di cui all'articolo 43, comma 5 

D.Lgs. 33/2013, da parte del RPCT in 

ordina all'inadempimento o adempimento 

parziale degli obblighi in materia di 

pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente

11_11_1 Segnalazione di inadempimento o 

di adempimento parziale degli obblighi in 

materia di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_12 Fase tutela amministrativa: richiesta 

al responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza che sia 

riesaminata la determinazione espressa o 

tacita, di diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

11_12_1 Ricezione richiesta Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

11_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al 

difensore civico

11_13_3 Predisposizione controdeduzioni Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al 

difensore civico

11_13_1 Ricezione ricorso Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al 

difensore civico

11_13_2 Esame contenuto ricorso Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_12 Fase tutela amministrativa: richiesta 

al responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza che sia 

riesaminata la determinazione espressa o 

tacita, di diniego, totale o parziale, 

dell'accesso

11_12_3 Provvedimento motivato del RPCT 

sulla richiesta di riesame

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

11_14 Fase tutela amministrativa: esito 

ricorso promosso davanti al difensore civico

11_14_1 Comunicazione al richiedente e 

all'autorita' disponente della illegittimita' del 

diniego o del differimento

Difensore civico o Commissione per 

l'accesso

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a "Altri contenuti"

11_16_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, di nomi uffici competenti cui 

e' presentata la richiesta di accesso civico, 

nonche' modalita' per l'esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei recapiti telefonici 

e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_15 Fase tutela amministrativa: decisione 

successiva al ricevimento della decisione 

sul ricorso al difensore civico

11_15_1 Emanazione del provvedimento 

confermativo motivato entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione del 

difensore civico o della Commissione

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_15 Fase tutela amministrativa: decisione 

successiva al ricevimento della decisione 

sul ricorso al difensore civico

11_15_2 Silenzio-assenso e accoglimento 

dell'accesso a seguito della mancata 

emanazione del provvedimento 

confermativo motivato entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione del 

difensore civico o della Commissione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

pag. 3006/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

11_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

11_17_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_18 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

11_18_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a "Altri contenuti"

11_16_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, di nomi uffici competenti cui 

e' presentata la richiesta di accesso civico, 

nonche' modalita' per l'esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei recapiti telefonici 

e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a "Altri contenuti"

11_16_2 Pubblicazione nomi uffici 

competenti cui e' presentata la richiesta di 

accesso civico, nonche' modalita' per 

l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale - Aggiornamento: 

Tempestivo

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di rifiuto di atti 

d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare 

indebitamente il compimento di un atto del 

proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o 

di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 

di igiene e sanita' , deve essere compiuto 

senza ritardo

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

11_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

11_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

11_19 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

11_19_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

11_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

11_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 18 Front office: Informazioni e comunicazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Front office: Informazioni e comunicazioni.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

pag. 3008/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

18_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

18_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

18_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

18_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
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- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

18_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

18_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

18_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

18_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

18_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

18_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

18_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

18_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

18_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi 

- Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

18_5_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

18_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

18_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

18_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

18_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_9 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

18_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

18_11_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

18_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

18_15_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_13 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

18_13_1 Adozione provvedimento espresso 

- Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_14 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

18_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

18_11_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_12 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

18_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

18_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

18_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

18_16_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

18_17_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

18_15_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

18_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 

ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 

ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

18_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

18_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

18_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_22 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

18_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

18_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

18_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

19_1 Fase della comunicazione istituzionale 19_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 19 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

18_22 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

18_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

18_23 Fase esecutiva: adempimenti 

operativi per l'esecuzione dell'attivita'

18_23_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

pag. 3016/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

19_1 Fase della comunicazione istituzionale 19_1_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

19_1 Fase della comunicazione istituzionale 19_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

19_1 Fase della comunicazione istituzionale 19_1_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

19_1 Fase della comunicazione istituzionale 19_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

19_1 Fase della comunicazione istituzionale 19_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

19_1 Fase della comunicazione istituzionale 19_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

19_1 Fase della comunicazione istituzionale 19_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

19_2 Fase della comunicazione istituzionale 19_2_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

19_2 Fase della comunicazione istituzionale 19_2_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

19_2 Fase della comunicazione istituzionale 19_2_1 Controllo contenuto pagine sito 

dell'ente, siti tematici, e social, al fine di 

individuare lacune o necessita' di 

aggiornamento

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

19_2 Fase della comunicazione istituzionale 19_2_2 Aggiornamento ordinario dei 

contenuti delle pagine web

Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale

19_2 Fase della comunicazione istituzionale 19_2_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_2 Fase della comunicazione istituzionale 19_2_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto alla comunicazione 

istituzionale
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

19_2 Fase della comunicazione istituzionale 19_2_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

19_2 Fase della comunicazione istituzionale 19_2_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, 

sui siti tematici e sui social, di dati e 

informazioni aggiornate

Responsabile pubblicazione

19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

19_3_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

19_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

19_3_1 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

19_3_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.

19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

19_3_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

19_3_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

19_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

19_3_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

19_4 Fase programmatoria: 

PROGRAMMAZIONE intervento

19_4_1 Inserimento intervento nel 

programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi o nel programma triennale dei lavori 

pubblici

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

19_5 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

19_5_1 Rilevazione bisogno acquisizione 

per esigenze incluse in atti di 

programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

19_4 Fase programmatoria: 

PROGRAMMAZIONE intervento

19_4_1 Inserimento intervento nel 

programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi o nel programma triennale dei lavori 

pubblici

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

19_5 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

19_5_1 Rilevazione bisogno acquisizione 

per esigenze incluse in atti di 

programmazione

Dirigente/Responsabile P.O.

19_5 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

19_5_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

19_5 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

19_5_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

19_5 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

19_5_2 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

19_5 Fase della iniziativa: analisi del 

bisogno

19_5_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.

19_6 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

19_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

19_7 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 19_7_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

19_6 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

19_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

19_7 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 19_7_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O.

19_8 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

19_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

pag. 3035/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

19_9 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

19_9_1 CHEK-LIST misure di prevenzione 

da attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

19_8 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

19_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

19_9 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

19_9_1 CHEK-LIST misure di prevenzione 

da attuare nell'affidamento diretto

Responsabile del procedimento

19_10 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

19_10_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

19_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

19_11_1 Affidamento servizio di supporto 

per attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.

19_10 Fase istruttoria: rilevazione del 

bisogno di variazione di bilancio

19_10_1 Richiesta di variazione di bilancio Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

19_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

19_11_1 Affidamento servizio di supporto 

per attivita' di committenza ausiliaria

Dirigente/Responsabile P.O.

19_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

19_11_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

19_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

19_11_2 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP

19_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

19_11_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

19_11_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

19_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

19_11_4 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

19_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI 

imposti da leggi o regolamenti

19_12_1 Individuazione e/o imposizione 

vincoli di finanza pubblica applicabili al 

procedimento/processo

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

19_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al 

servizio di committenza ausiliaria

19_11_4 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

19_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI 

imposti da leggi o regolamenti

19_12_1 Individuazione e/o imposizione 

vincoli di finanza pubblica applicabili al 

procedimento/processo

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

19_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI 

imposti da leggi o regolamenti

19_12_2 Individuazione e/o imposizione 

vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' 

contrattuale

Responsabile del procedimento
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

19_13 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

19_13_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

19_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI 

imposti da leggi o regolamenti

19_12_2 Individuazione e/o imposizione 

vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' 

contrattuale

Responsabile del procedimento
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

19_13 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

19_13_1 Ricerca dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria

19_13 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

19_13_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

19_14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

19_14_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

19_13 Fase istruttoria: rilevazione mercato 

(fisionomia, estensione, attori)

19_13_2 Elaborazione dati RUP supportato dal servizio di committenza 

ausiliaria
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

19_14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

19_14_1 Quantificazione dell'importo 

complessivo del contratto, oneri fiscali 

esclusi (e contestuale quantificazione oneri 

sicurezza, costo della manodopera e di tutti 

gli altri costi e spese da inserire nel 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento)

RUP

19_14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

19_14_2 Individuazione della procedura 

aperta come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

19_14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

19_14_3 Predisposizione atti e documenti 

da utilizzare nella procedura aperta

RUP

19_14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

19_14_2 Individuazione della procedura 

aperta come sistema di affidamento e 

aggiudicazione del contratto

RUP
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

19_14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE 

intervento e procedura

19_14_3 Predisposizione atti e documenti 

da utilizzare nella procedura aperta

RUP

19_15 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

19_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

19_16 Fase istruttoria: proposta di 

determina a contrarre prodromica all' avvio 

della fase di scelta del contraente

19_16_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

19_15 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

19_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

19_16 Fase istruttoria: proposta di 

determina a contrarre prodromica all' avvio 

della fase di scelta del contraente

19_16_1 Proposta determina a contrarre 

nell'osservanza dei vincoli di finanza 

pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' 

nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti 

da leggi e regolamenti

Responsabile del procedimento

19_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

19_17_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

19_17 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

19_17_1 Rilascio parere Dirigente/Responsabile P.O.

19_18 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

19_18_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

19_18 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

19_18_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP

19_19 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

19_19_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

19_19 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

19_19_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

19_19 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

19_19_1 Esame proposta determina Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

19_19 Fase decisoria: adozione determina 

a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, 

della fase di scelta del contraente

19_19_2 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O.

19_20 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

19_20_1 Interlocuzioni con la Ragioneria 

per il rilascio del parere /visto, gestione 

entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

19_20 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

19_20_2 Eventuale nuova 

calendarizzazione dell'attivita' e dei termini 

per ritardi e disfunzioni

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

19_20 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

19_20_1 Interlocuzioni con la Ragioneria 

per il rilascio del parere /visto, gestione 

entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

Responsabile procedimento - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

19_20 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

19_20_2 Eventuale nuova 

calendarizzazione dell'attivita' e dei termini 

per ritardi e disfunzioni

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

19_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

19_21_1 Acquisizione parere
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_21 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

19_21_1 Acquisizione parere
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19_22 Fase istruttoria: pubblicazione bando 19_22_1 Pubblicazione bando con i 

contenuti, secondo le modalita' e per la 

durata previsti dalla legge e dai regolamenti

Responsabile del procedimento - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_22 Fase istruttoria: pubblicazione bando 19_22_2 Richieste di chiarimenti Operatori economici (OE) - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_22 Fase istruttoria: pubblicazione bando 19_22_3 Trasmissione chiarimenti agli 

operatori economici (OE) richiedenti e 

pubblicazione degli stessi sul sito

RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

19_23_1 Ricezione e custodia offerte RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

19_23_2 Nomina Commissione, con la 

procedura prescritta dalla legge e dalle linee 

guida ANAC

RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

19_23_3 Dichiarazione di assenza conflitti 

di interesse

RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

19_23_4 Valutazione offerte secondo il 

sistema di valutazione previsto dalla lex 

specialis

Commissione aggiudicatrice - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

19_23_5 Formazione graduatoria Commissione aggiudicatrice - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_23 Fase di selezione del contraente: 

SELEZIONE CONTRAENTE

19_23_6 Trasmissione graduatoria alla 

Stazione Appaltante-SA

Commissione aggiudicatrice - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_24 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

19_24_1 Richiesta giustificazioni RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_24 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

19_24_2 Ricezione giustificazioni RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_24 Fase istruttoria: verifica eventuale 

anomalia offerta

19_24_3 Valutazione giustificazioni RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_25 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta di 

determina di aggiudicazione non efficace

19_25_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_26 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di determinazione

19_26_1 Rilascio parere Responsabile procedimento - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_27 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

19_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Organo di indirizzo politico - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_28 Fase decisoria: VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE mediante adozione 

determina di aggiudicazione non efficace

19_28_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_29 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

19_29_1 Interlocuzioni con la Ragioneria 

per il rilascio del parere /visto, gestione 

entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta
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19_29 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

19_29_2 Eventuale nuova 

calendarizzazione dell'attivita' e dei termini 

per ritardi e disfunzioni

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_30 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

19_30_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_31 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

19_31_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_31 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

19_31_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Pubblicazione documenti

Responsabile pubblicazione - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati
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- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_32 Pubblicazione avviso di post 

informazione sull'esito dell'aggiudicazione

19_32_1 Pubblicazione esito 

aggiudicazione

RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura
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- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_33 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

19_33_1 Richieste on line o consultazione 

banche dati per controllo requisiti

RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_33 Fase di controllo: controllo possesso 

requisiti generali e speciali

19_33_2 Acquisizione 

certificazioni/attestazioni relative al 

possesso requisiti

RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_34 Fase di autotutela: esercizio dei 

poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 

norme vigenti - revoca/annullamento 

d'ufficio aggiudicazione

19_34_1 Provvedimento di 

annullamento/revoca in autotutela

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_35 Fase di integrazione efficacia: 

proposta determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

19_35_1 Elaborazione proposta 

determinazione

RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_36 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

19_36_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara
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- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_37 Fase di integrazione efficacia: 

adozione determinazione efficacia 

aggiudicazione a seguito esito positivo 

verifica possesso dei requisiti

19_37_1 Approvazione proposta e adozione 

determinazione

Dirigente/Responsabile P.O. - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_38 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

19_38_1 Interlocuzioni con la Ragioneria 

per il rilascio del parere /visto, gestione 

entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_38 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

19_38_2 Eventuale nuova 

calendarizzazione dell'attivita' e dei termini 

per ritardi e disfunzioni

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_39 Fase integrazione efficacia: visto di 

regolarita' contabile

19_39_1 Acquisizione parere Responsabile procedimento - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_40 Fase esecutiva: esecuzione 

d'urgenza prima della stipula del contratto

19_40_1 Consegna in via di urgenza Dirigente/Responsabile P.O. - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_40 Fase esecutiva: esecuzione 

d'urgenza prima della stipula del contratto

19_40_2 Scambio di corrispondenza 

commerciale secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri ovvero scrittura privata ovvero 

forma contrattuale vigente presso ciascuna 

stazione appaltante

Dirigente/Responsabile P.O. - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_41 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

19_41_1 Invio ODA mediante mercati 

elettronici

RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta
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19_41 Fase esecutiva: STIPULA 

contratto/convenzione e avvio direzione 

(della esecuzione o dei lavori)

19_41_2 Trasmissione all'OE, sul mercato 

libero, lettera commerciale e atti 

complementari

RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_42 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

19_42_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Responsabile del procedimento - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_43 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

19_43_1 Trasmissione, per la 

pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti
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previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_43 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a bandi di gara e 

contratti

19_43_2 Pubblicazione, atto relativo alla 

progettazione/procedura di 

affidamento/composizione commissione 

(art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - 

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile pubblicazione - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_44 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex 

lege o in attuazione delle prescrizioni del 

PTCPT

19_44_1 Controllo effettuazione 

pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 

alla sezione "Amministrazione trasparente" 

del sito web e ricerca documenti e dati 

oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse
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- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_45 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

19_45_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_46 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

19_46_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

RUP - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_47 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

19_47_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori
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- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_48 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

19_48_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_49 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

19_49_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_50 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

19_50_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_51 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

19_51_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a 

campione, come da PROGRAMMA DEI 

CONTROLLI nonche' contabilita' del servizio 

o dei lavori a cura del Direttore 

esecuzione/lavori in correlazione con il RUP

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_51 Fase esecutiva: ESECUZIONE del 

contratto/convenzione

19_51_2 Liquidazione fatture Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare
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- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta
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19_52 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

19_52_1 Confronto tra prestazioni contenute 

nel contratto e prestazioni effettivamente 

eseguite e verbale/report di controllo

Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup
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- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_52 Fase di rendicontazione: 

RENDICONTAZIONE contratto

19_52_2 Certificato di regolare esecuzione Direttore lavori/esecuzione come da atto di 

nomina

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario
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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

19_53 Fase esecutiva: verifica andamento 

della spesa

19_53_1 Confronto tra spesa impegnata e 

spesa liquidata e pagata

Responsabile del procedimento - Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Alto - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

protocollo domande

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'
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- Abusare dell'istituto della proroga 

contrattuale al fine di agevolare il soggetto 

aggiudicatario

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri 

mercati elettronici per effettuare ODA in 

assenza di presupposti - omettere la 

motivazione sull'OE affidatario e sui criteri 

seguiti dal Rup

- Abusare delle regole sull'affidamento 

diretto e omettere la tracciabilita' 

documentale della identificazione degli OE

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 20 Atto 

dirigenziale - determina

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 

PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 

PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le 

RESPONSABILITA', le STRUTTURE 

ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 

TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 

INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, 

le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici 

e gli INDICATORI di efficienza, efficacia 

ed economicita' sono individuati nel 

PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 

PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e 

di tutti i CAMPI del presente documento 

per la completa "DESCRIZIONE 

ANTICORRUZIONE" di tutto il 

processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 

non rilevanza delle singole azioni, fasi o 

dell'intero processo ai fini del RISK 

MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle 

entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione

20_1 Atto dirigenziale - determina 20_1_1 Istruttoria con proposta di bozza di 

determina

personale addetto al servizio non rispetto doveri d'ufficio - Accordi con soggetti privati Impatto: Medio misure previste dal Piano anticorruzione Adozione di un sistema informatico per il 

perfezionamento dell'iter documentale 

dematerializzato

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Soggetto responsabile: Tutta la struttura 

organizzativa

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

20_1 Atto dirigenziale - determina 20_1_2 Controllo dell'atto con rilevanza sul 

bilancio da parte del settore finanziario

personale addetto al servizio non rispetto doveri d'ufficio - Conflitto di interessi Impatto: Medio misure previste dal Piano anticorruzione Adozione di un sistema informatico per il 

perfezionamento dell'iter documentale 

dematerializzato

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

uso impropro o distorto discrezionalita' Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

20_1 Atto dirigenziale - determina 20_1_3 Numerazione, datazione e 

sottoscrizione della determina di impegno e 

del parere di regolarita' tecnica

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

non rispetto doveri d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto misure previste dal Piano anticorruzione Adozione di un sistema informatico per il 

perfezionamento dell'iter documentale 

dematerializzato

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

20_1 Atto dirigenziale - determina 20_1_4 Rilascio visto di regolarita' contabile 

su determina attestante la copertura 

finanziaria della spesa e/o la registrazione 

dell'entrata

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

non rispetto doveri d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto misure previste dal Piano anticorruzione Adozione di un sistema informatico per il 

perfezionamento dell'iter documentale 

dematerializzato

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no
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Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

responsabile area economico-finanziaria

20_1 Atto dirigenziale - determina 20_1_5 Pubblicazione personale addetto al servizio non rispetto doveri d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto misure previste dal Piano anticorruzione Adozione di un sistema informatico per il 

perfezionamento dell'iter documentale 

dematerializzato

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 21 Determina 

di liquidazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 

PROCESSO:

Liquidazione spese generiche 

(fatture,disposizioni, ecc).

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL 

PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le 

RESPONSABILITA', le STRUTTURE 

ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il 

TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI 

INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, 

le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici 

e gli INDICATORI di efficienza, efficacia 

ed economicita' sono individuati nel 

PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del 

PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e 

di tutti i CAMPI del presente documento 

per la completa "DESCRIZIONE 

ANTICORRUZIONE" di tutto il 

processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la 

non rilevanza delle singole azioni, fasi o 

dell'intero processo ai fini del RISK 

MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle 

entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE

FASE AZIONE ESECUTORE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

numero e descrizione numero e descrizione azione

21_1 Atto dirigenziale - determina di 

liquidazione

21_1_1 Istruttoria con proposta di bozza di 

determina

personale addetto al servizio non rispetto doveri d'ufficio - Accordi con soggetti privati Impatto: Medio misure previste dal Piano anticorruzione Adozione di un sistema informatico per il 

perfezionamento dell'iter documentale 

dematerializzato

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

- Conflitto di interessi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Tutta la struttura 

organizzativa

21_1 Atto dirigenziale - determina di 

liquidazione

21_1_2 Controllo dell'atto con rilevanza sul 

bilancio da parte del settore finanziario

personale addetto al servizio non rispetto doveri d'ufficio - Conflitto di interessi Impatto: Medio misure previste dal Piano anticorruzione Adozione di un sistema informatico per il 

perfezionamento dell'iter documentale 

dematerializzato

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

uso impropro o distorto discrezionalita' Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

21_1 Atto dirigenziale - determina di 

liquidazione

21_1_3 Numerazione, datazione e 

sottoscrizione della determina di impegno

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

non rispetto doveri d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto misure previste dal Piano anticorruzione Adozione di un sistema informatico per il 

perfezionamento dell'iter documentale 

dematerializzato

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

individuato nella corrispondente scheda del 

Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

21_1 Atto dirigenziale - determina di 

liquidazione

21_1_4 Pubblicazione personale addetto al servizio non rispetto doveri d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto misure previste dal Piano anticorruzione Adozione di un sistema informatico per il 

perfezionamento dell'iter documentale 

dematerializzato

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 1 CUD

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Soggetto responsabile: RUP

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elaborazione del CUD.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

- N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 3 Pensioni: Liquidazioni IPS - riscatti - ricongiunzioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 elaborazione 770 2_1_1 elaborazione 770 RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 2 Modello 770

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Modello 770.

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 elaborazione cud 1_1_1 Elaborazione CUD RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 4 Pensioni: Pratiche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Pensioni: Pratiche.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

3_1 Verifica posizione assicurativa 3_1_1 verifica e aggiornamento posizione 

assicurativa su Passweb

RUP misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

Pensioni: Liquidazioni IPS - riscatti - ricongiunzioni.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

4_2 Verifica requisiti pensione 4_2_1 verifica requisiti pensione attraverso 

incrocio dati

RUP misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Acquisizione dimissioni dipendente per 

pensionamento

4_1_1 acquisizione dimissioni dipendente 

per collocamento a riposo

RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Soggetto responsabile: RUP

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Soggetto responsabile: RUP

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Soggetto responsabile: RUP

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 5 Stipendi-Paghe

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elaborazione e liquidazione degli stipendi e delle paghe dei dipendenti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

4_4 Verifica posizione assicurativa 4_4_1 verifica e aggiornamento posizione 

assicurativa su Passweb

RUP misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_3 adozione atto collocamento a riposo 4_3_1 adozione atto di collocamento a 

riposo

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

4_2 Verifica requisiti pensione 4_2_1 verifica requisiti pensione attraverso 

incrocio dati

RUP misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

4_2 Verifica requisiti pensione 4_2_2 Verifica rispetto termini di preavviso RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_3 verifiche e controlli 5_3_2 Estrazione report contabilita' per 

predisposizione mandati

RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_2 elaborazione stipendi 5_2_1 inserimento procedura paghe 

variazioni mensili

RUP misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

5_3 verifiche e controlli 5_3_1 verifica quadratura imponibili fiscali e 

contributivi e verifiche trattenute contributive 

e fiscali

RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante)

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 immatricolazione 

dipendente/assimilato/tirocini 

extracurriculari

5_1_1 inserimento dati anagrafici , 

contrattuali e fiscali

RUP misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- N.R. ( Non Rilevante)

5_4 Generazione flusso informatico per 

Tesoriere

5_4_1 Generazione flusso per il Tesoriere RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_3 verifiche e controlli 5_3_3 Verifica quadratura mandati e 

reversali

RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Impatto: Medio CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

Stato di attuazione: Misure attuate

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Disallineamento tra i diversi strumenti di 

programmazione

Probabilità: Medio misure previste dal Piano anticorruzione Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Mancato rispetto principio di separazione 

tra indirizzo politico-amministrativo e 

gestione, con indebita ingerenza dell'organo 

di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

Soggetto responsabile: tutti i dirigenti

- Inadeguata allocazione delle risorse 

umane

Impatto: Medio misure previste dal Piano anticorruzione Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Controllo di legittimita' soggetto terzo Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Acquisizione parere Collegio Rvisori Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: 

Dirigente/segretario Generale

Impatto: Medio misure previste dal Piano anticorruzione Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Controllo di legittimita' soggetto terzo Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Acquisizione parere Collegio Rvisori Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: 

Dirigente/segretario Generale

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Definire un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicita', 

ma alla volonta' di premiare interessi 

particolari

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Violare un dovere d'ufficio Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Segretario 

comunale

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

- N.R. ( Non Rilevante)

5_5 consegna cedolino Web o cartaceo 5_5_1 Pubblicazione web cedolino su 

Intranet dell'ente accessibile con password

RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_4 Generazione flusso informatico per 

Tesoriere

5_4_2 Predisposizione distinta di 

pagamento per tesoriere

RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

5_4 Generazione flusso informatico per 

Tesoriere

5_4_1 Generazione flusso per il Tesoriere RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_3 Proposta piano triennale 1_3_2 Inserimento programma nel Dup RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

1_2 Fase istruttoria: proposta delibera di 

adozione di regolamento/ di criteri /di piano / 

di programma

1_2_3 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Consiglio Comunale Controllo di legittimita' soggetto terzo intervento di piu' soggetti

1_3 Proposta piano triennale 1_3_1 proposta piano triennale dirigente non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante)

1_2 Fase istruttoria: proposta delibera di 

adozione di regolamento/ di criteri /di piano / 

di programma

1_2_2 Verifica rispetto di legge in materia di 

assunzione

RUP non corretta o omessa verifica - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- N.R. ( Non Rilevante)

1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_1_1 Individuazione bisogno, risorse e 

strumenti per la fattibilita' e la realizzazione 

del bisogno

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

intervento di piu' soggetti

1_2 Fase istruttoria: proposta delibera di 

adozione di regolamento/ di criteri /di piano / 

di programma

1_2_1 verifica rispetto cause ostative alle 

assunzioni

RUP non corretta o omessa verifica - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 2 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Basso (1.7) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Basso (2) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Medio (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

intervento nella stesura del bando di piu' 

soggetti

Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio (2.5) misure previste dal Piano anticorruzione definizione dei requisiti di accesso 

attraverso il regolamento

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio (3) Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Molto basso (0.8) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: Numero di 

controlli finali eseguiti

Soggetto responsabile: Segretario 

comunale

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Basso (1.3) Stato di attuazione: Misure attuate

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Risultato: Basso (1) Indicatori di attuazione: Numero di 

controlli finali eseguiti

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Medio (1.5) Stato di attuazione: Misure da attuare

Probabilità: Medio (3.5) Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Medio (3) Indicatori di attuazione: Esplicitazione 

criteri

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Esaminare in maniera inadeguata e/o 

omettere la valutazione di elementi rilevanti 

relativi alla fattispecie

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso Verifica requisiti sulla base di criteri 

predeterminati da soggetto diverso dalla 

commissione concorso

Stato di attuazione: Misure attuate

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso DOPPIA FIRMA ATTI Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Disomogeneita' delle valutazioni Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - CdC - adozione del Codice di 

comportamento che integri e specifichi il 

Codice adottato con D.P.R. 62/2013

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Classificare in maniera non corretta al fine 

di favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Mancanza di controlli Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Soggetto responsabile: dirigente

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: dirigente

- Mancanza di controlli Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dipendente 

incaricato risorse umane

inserimento di clausole non conformi al 

CCNL

- Conflitto di interessi Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- N.R. ( Non Rilevante) - Verifiche periodiche ex post effettuate dal 

segretariato generale

2_4 Fase istruttoria: ricezione domande di 

partecipazione

2_4_1 Ricezione richiesta Responsabile del procedimento protocollo domande confronto banca dati

2_2 Fase istruttoria: preparazione lex 

specialistica - bando e documentati di gara

2_2_1 Identificazione requisiti di accesso e 

criteri di valutazione

Dirigente/Responsabile P.O. previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

2_3 Fase istruttoria: pubblicazione bando 2_3_1 Pubblicazione bando con i contenuti, 

secondo le modalita' e per la durata previsti 

dalla legge e dai regolamenti

Responsabile del procedimento omettere pubblicazioni - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

2_1 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 2_1_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del 

procedimento "compiacente", disposto a 

violare doveri di comportamento pur di 

raggiungere il risultato richiesto da 

amministratori/gruppi di interesse

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

2_8 stipula del contratto 2_8_2 sottoscrizione contratto di assunzione dirigente utilizzo contratti tipo

- Report misure di prevenzione della 

corruzione e illegalita' attuate nel processo

2_8 stipula del contratto 2_8_1 acquisizione autodichiarazione per 

verifica requisiti per assunzione

Dipendente addetto al front office Omessa richiesta autocertificazione misure previste dal Piano anticorruzione - Circolari - Linee guida interne

2_7 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 2_7_2 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento - Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Violazione obblighi di trasparenza pubblicazione atti

individuazione criteri composizione 

commissione

2_6 Fase istruttoria: ammissione concorso 2_6_1 verifica requisiti ammissione 

concorso/ selezione

Responsabile procedimento misure previste dal Piano anticorruzione

2_7 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 2_7_1 Verbale delle operazioni conclusive 

della prova con indicazione dei classificati

Commissione definizione graduatoria finale da soggetti 

diverso dalla commissione previa verifica 

del rispetto della procedura concorsuale 

attraverso i verbali

2_5 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

2_5_1 identificazione componenti 

commissione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

irregolare composizione della commissione 

finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari

- Conflitto di interessi acquisizione dichiarazione inesistenza 

cause di incompatibilita' membri 

commissione
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Inserimento nel contratto delle clausole di 

cui all'art 53 comma 16 ter D.lgs 165 /2001

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Report annuale al 

RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

Soggetto responsabile: dirigente

- Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Accordi con soggetti privati Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (1.7) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso (2) Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

intervento nella stesura del bando di piu' 

soggetti

Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio (2.5) misure previste dal Piano anticorruzione definizione dei requisiti di accesso 

attraverso il regolamento

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio (3) Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Molto basso (0.8) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Segretario 

comunale

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Molto basso (1.3) Stato di attuazione: Misure attuate

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: Numero di 

controlli finali eseguiti

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure da attuare

Probabilità: Alto (3.5) Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Medio (3) Indicatori di attuazione: Esplicitazione 

criteri

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - CdC - adozione del Codice di 

comportamento che integri e specifichi il 

Codice adottato con D.P.R. 62/2013

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Classificare in maniera non corretta al fine 

di favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Mancanza di controlli Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Soggetto responsabile: dirigente

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Reato contro la P.A. Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Violazione obblighi di trasparenza Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 3 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Mobilita' dall'esterno ex art. 30 D.Lgs. 30 165/2001.

2_8 stipula del contratto 2_8_2 sottoscrizione contratto di assunzione dirigente utilizzo contratti tipo

2_8 stipula del contratto 2_8_3 controllo e verifica autodichiarazione Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

omettere di verificare autocertificazione per 

avvantaggiare un determinato soggetto

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Report periodici al RPCT

- Verifiche periodiche ex post effettuate dal 

segretariato generale

3_4 Fase istruttoria: ricezione domande di 

partecipazione

3_4_1 Ricezione richiesta Responsabile del procedimento protocollo domande confronto banca dati

3_3 Fase istruttoria: pubblicazione bando 3_3_1 Pubblicazione bando con i contenuti, 

secondo le modalita' e per la durata previsti 

dalla legge e dai regolamenti

Responsabile del procedimento omettere pubblicazioni - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - N.R. ( Non Rilevante)

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

3_2 Fase istruttoria: preparazione lex 

specialistica - bando e documentati di gara

3_2_1 Identificazione requisiti di accesso e 

criteri di valutazione

Dirigente/Responsabile P.O. previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 3_1_1 nomina rup in possesso dei requisiti Dirigente/Responsabile P.O. INDIVIDUARE RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO CONSENZIENTE

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

individuazione criteri composizione 

commissione

3_6 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 3_6_1 Verbale delle operazioni conclusive 

della prova con indicazione dei classificati

Commissione definizione graduatoria finale da soggetti 

diverso dalla commissione previa verifica 

del rispetto della procedura concorsuale 

attraverso i verbali

3_6 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 3_6_2 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento pubblicazione atti - Report misure di prevenzione della 

corruzione e illegalita' attuate nel processo

3_5 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

3_5_1 identificazione componenti 

commissione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

irregolare composizione della commissione 

finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari

- Conflitto di interessi acquisizione dichiarazione inesistenza 

cause di incompatibilita' membri 

commissione
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Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: dirigente

- Mancanza di controlli Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dipendente 

incaricato risorse umane

inserimento di clausole non conformi al 

CCNL

- Conflitto di interessi Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Inserimento nel contratto delle clausole di 

cui all'art 53 comma 16 ter D.lgs 165 /2001

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Report annuale al 

RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti privati Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (1.7) Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso (2) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso misure previste dal Piano anticorruzione Stato di attuazione: Misure attuate

- Mancanza o insufficienza di trasparenza Probabilità: Basso formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Risultato: Basso definizione requisiti di accesso attraverso 

regolamento

Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - Tracciabilita' documentale processo 

decisionale

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure da attuare

Probabilità: Alto (3.5) Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, nell'anno in corso

Risultato: Medio (3) Indicatori di attuazione: Esplicitazione 

criteri

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio - CdC - adozione del Codice di 

comportamento che integri e specifichi il 

Codice adottato con D.P.R. 62/2013

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Classificare in maniera non corretta al fine 

di favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Mancanza di controlli Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 4 Selezioni da centro per l'impiego

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Selezioni da centro per l'impiego.

3_7 stipula del contratto 3_7_2 sottoscrizione contratto di assunzione dirigente utilizzo contratti tipo

3_7 stipula del contratto 3_7_3 controllo e verifica autodichiarazione Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Report periodici al RPCT

3_7 stipula del contratto 3_7_1 acquisizione autodichiarazione per 

verifica requisiti per assunzione

Dipendente addetto al front office Omessa richiesta autocertificazione misure previste dal Piano anticorruzione - Circolari - Linee guida interne

3_6 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 3_6_2 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento pubblicazione atti - Report misure di prevenzione della 

corruzione e illegalita' attuate nel processo

4_3 richiesta nominativi centro per l'impiego 4_3_1 richiesta nominativi Centro per 

l'impiego

RUP misure previste dal Piano anticorruzione

4_4 Fase istruttoria: proposta determina di 

nomina commissione

4_4_1 identificazione componenti 

commissione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

irregolare composizione della commissione 

finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari

- Conflitto di interessi acquisizione dichiarazione inesistenza 

cause di incompatibilita' membri 

commissione

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

4_2 fase istruttoria definizione requisiti di 

accesso selezione

4_2_1 individuazione requisiti di accesso RUP previsione requisiti di accesso 

personalizzati

DOPPIA FIRMA ATTI

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 4_1_1 nomina rup in possesso dei requisiti Dirigente/Responsabile P.O. INDIVIDUARE RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO CONSENZIENTE

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

individuazione criteri composizione 

commissione

4_5 individuazione idoneo selezione 4_5_1 Verbale delle operazioni conclusive 

della prova con indicazione dei classificati

Commissione definizione graduatoria finale da soggetti 

diverso dalla commissione previa verifica 

del rispetto della procedura concorsuale 

attraverso i verbali
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- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Soggetto responsabile: dirigente

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: dirigente

- Mancanza di controlli Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dipendente 

incaricato risorse umane

inserimento di clausole non conformi al 

CCNL

- Conflitto di interessi Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Inserimento nel contratto delle clausole di 

cui all'art 53 comma 16 ter D.lgs 165 /2001

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il primo semestre dell'anno 

in corso

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Report annuale al 

RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

Soggetto responsabile: dirigente

- Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Accordi con soggetti privati Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Segretario 

comunale

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Alto Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 5 Mobilita' ex art. 34 bis, D. L.gs. 165/2001

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Mobilita' ex. art. 34 Bis D.L.gs nr. 165/2001.

4_6 stipula del contratto 4_6_2 sottoscrizione contratto di assunzione dirigente utilizzo contratti tipo

4_6 stipula del contratto 4_6_3 controllo e verifica autodichiarazione Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

omettere di verificare autocertificazione per 

avvantaggiare un determinato soggetto

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Report periodici al RPCT

pubblicazione atti - Report misure di prevenzione della 

corruzione e illegalita' attuate nel processo

4_6 stipula del contratto 4_6_1 acquisizione autodichiarazione per 

verifica requisiti per assunzione

Dipendente addetto al front office Omessa richiesta autocertificazione misure previste dal Piano anticorruzione - Circolari - Linee guida interne

4_5 individuazione idoneo selezione 4_5_1 Verbale delle operazioni conclusive 

della prova con indicazione dei classificati

Commissione definizione graduatoria finale da soggetti 

diverso dalla commissione previa verifica 

del rispetto della procedura concorsuale 

attraverso i verbali

4_5 individuazione idoneo selezione 4_5_2 Pubblicazione graduatoria Responsabile del procedimento - Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

- Violazione obblighi di trasparenza

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 6 Attivazione e gestione amministrativa tirocini

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Invio comunicazione disponibilita' 

struttura regionale ex art 34-bis d.lgs 

165/2001

5_1_1 invio comunicazione ex art 34-bis 

d.lgs 165/2001

personale addetto al servizio - Omettere la valutazione di un obbligo di 

legge per favorire o occultare interessi 

privati

misure previste dal Piano anticorruzione - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

DOPPIA FIRMA ATTI

6_3 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di 

selezione

6_3_1 pubblicazione avviso RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

6_2 gestione procedure 6_2_1 redazione avviso pubblico per tirocini 

extracurriculari

RUP previsione requisiti personalizati al fine di 

favorire la selezione di candidati segnalati

uso impropro o distorto discrezionalita' misure previste dal Piano anticorruzione

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 individuazione posti disponibili 6_1_1 individuazione posti disponibili 

nell'ambito della percentuale consentita

dipendente preposto Sopravvalutazione/sottovalutazione del 

fabbisogno al fine di favorire un soggetto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti
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Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: tutor di riferimento

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Violare il Codice di Comportamento - CdC - Conflitto di interessi Probabilità: Alto Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Ritardare l'avvio del 

processo/procedimento

- Mancanza o insufficienza di trasparenza Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

individuare membri compiacenti - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Occultare un fatto illecito di dipendenti 

inadempienti al fine di evitare avvio 

procedimento disciplinare

- Inadeguata diffusione della cultura della 

legalita'

Impatto: Alto - CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di segnalare alcuni dipendenti 

all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il 

seguito di competenza

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti Probabilità: Alto - CdC - aggiornamento delle competenze 

dell'U.P.D. alle previsioni del Codice di 

comportamento

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - CdC - verifica annuale dello stato di 

applicazione del Codice di comportamento 

attraverso l'U.P.D.

Indicatori di attuazione: SI/no

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

Soggetto responsabile: tutti i dirigenti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - 

sperimentazione/attuazione di un sistema 

informatico differenziato e riservato di 

ricezione delle segnalazioni

- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - CdC - adozione del Codice di 

comportamento che integri e specifichi il 

Codice adottato con D.P.R. 62/2013

Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Alto - CdC - aggiornamento delle competenze 

dell'U.P.D. alle previsioni del Codice di 

comportamento

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- N.R. ( Non Rilevante)

6_4 Gestione procedura selezione 6_4_2 valutazione domande di 

partecipazione

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

valutazione impropria dei requisiti uso impropro o distorto discrezionalita' misure previste dal Piano anticorruzione doppia valutazione da parte del rup e del 

dirigente

6_4 Gestione procedura selezione 6_4_1 Ricezione domande dipendente preposto non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

6_3 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di 

selezione

6_3_1 pubblicazione avviso RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 7 Procedimento disciplinare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento disciplinare.

report presenze mensile sottoscritto 

giornalmente dal tirocinante e dal tutor e 

verificato dal dirigente risorse umane

6_6 Erogazione indennita' se dovuta 6_6_1 erogazione indennita' se dovuta RUP non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

6_5 Rilevazione e verifica presenze 6_5_1 rilevazione e verifica presenze tutor di riferimento non corretta verifica presenze effettive uso impropro o distorto discrezionalita' misure previste dal Piano anticorruzione

intervento di piu' soggetti

6_4 Gestione procedura selezione 6_4_4 convenzione con soggetti promotori 

per attivare tirocini

dirigente Ritardare o mettere in essere situazioni che 

ostacolano la stipula della convenzione 

favorendo l'una piuttosto che l'altra

uso impropro o distorto discrezionalita' misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

6_4 Gestione procedura selezione 6_4_3 nomina commissione giudicatrice dirigente irregolare composizione della commissione 

finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari

uso impropro o distorto discrezionalita' misure previste dal Piano anticorruzione

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

7_2_1 Avvio procedimento disciplinare dirigente struttura - N.R. ( Non Rilevante)

7_3 Fase istruttoria: contestazione degli 

addebiti disciplinari

7_3_1 Contestazione addebiti Ufficio procedimenti disciplinari intervento di piu' soggetti

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

7_1 Fase dell'iniziativa: costituzione 

dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UDP)

7_1_1 costituzione UPD dirigente distinzione, fra l'ufficio procedimenti 

disciplinari e la struttura intesa come singolo 

ufficio o unita' operativa nella quale 

l'incolpato opera.

Composizione commissione regolamentata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del Codice di 

comportamento

Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

Soggetto responsabile: Ufficio 

procedimenti disciplinari

Non rispetto dei termini allo scopo di 

annullare il procedimento

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Occultare un fatto illecito di dipendenti 

inadempienti al fine di evitare avvio 

procedimento disciplinare

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

omettere richiesta avvio procedimento - Conflitto di interessi Impatto: Medio - CdC - aggiornamento delle competenze 

dell'U.P.D. alle previsioni del Codice di 

comportamento

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare i feedback dei soggetti coinvolti al 

fine di non includere uno o piu' indicatori per 

la rilevazione dei rischi di corruzione o di 

illegalita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del Codice di 

comportamento

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- CdC - adozione del Codice di 

comportamento che integri e specifichi il 

Codice adottato con D.P.R. 62/2013

Soggetto responsabile: Ufficio 

procedimenti disciplinari

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere trasmissione procedimento in 

corso

- Accordi con soggetti privati Impatto: 0 Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: 0 Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Soggetto responsabile: Ufficio 

procedimenti disciplinari

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

non verbalizzazione/ o verbalizzazione 

pilotata audizione

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - CdC - adozione del Codice di 

comportamento che integri e specifichi il 

Codice adottato con D.P.R. 62/2013

verbalizzazione effettuata da soggetto 

esterno UPD

Stato di attuazione: Misure attuate

Audizione non presenza tutti i membri UDP - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Probabilità: Alto - CdC - aggiornamento delle competenze 

dell'U.P.D. alle previsioni del Codice di 

comportamento

Firma congiunta verbale tutti i presenti 

audizione e consegna copia a tutti i presenti

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del Codice di 

comportamento

Indicatori di attuazione: SI/no

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

- CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

Soggetto responsabile: Ufficio 

procedimenti disciplinari

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

Non rispetto dei termini allo scopo di 

annullare il procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Violare un dovere d'ufficio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Violare il Codice di Comportamento - CdC

- Omettere l'attivazione e/o il funzionamento 

del sistema di tutela del wistelbower

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Medio - CdC - adozione del Codice di 

comportamento che integri e specifichi il 

Codice adottato con D.P.R. 62/2013

Stato di attuazione: Misure attuate

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Probabilità: Medio - CdC - aggiornamento delle competenze 

dell'U.P.D. alle previsioni del Codice di 

comportamento

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del Codice di 

comportamento

Indicatori di attuazione: SI/no

- CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

Soggetto responsabile: Ufficio 

procedimenti disciplinari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancanza o insufficienza di trasparenza Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Soggetto responsabile: Ufficio 

procedimenti disciplinari

7_4 Richiesta avvio procedimento 

disciplinare a seguito di trasferimento

7_4_1 richiesta avvio procedimento a 

seguito trasferimento

Ufficio procedimenti disciplinari intervento di piu' soggetti

7_5 Interruzione procedimento a seguito di 

trasferimento altra amministrazione

7_5_1 Invio tempestivo atti ad 

amministrazione presso la quale il 

dipendente si e' trasferito

Ufficio procedimenti disciplinari misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

7_3 Fase istruttoria: contestazione degli 

addebiti disciplinari

7_3_1 Contestazione addebiti Ufficio procedimenti disciplinari intervento di piu' soggetti

Non rispetto dei termini allo scopo di 

annullare il procedimento

intervento di piu' soggetti

7_7 adozione, a seguito di cessazione 

rapporto di lavoro, provvedimento estinzione 

del procedimento

7_7_1 adozione provvedimento estinzione 

procedimento in caso di cessazione 

rapporto di lavoro

Ufficio procedimenti disciplinari - CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

intervento di piu' soggetti

7_6 fase istruttoria :audizione dipendente 7_6_1 Audizione dipendente Ufficio procedimenti disciplinari

7_6 fase istruttoria :audizione dipendente 7_6_2 Acquisizione richiesta differimento 

audizione

Ufficio procedimenti disciplinari
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- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato 

le valutazioni istruttorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti Soggetto responsabile: Ufficio 

procedimenti disciplinari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancanza o insufficienza di trasparenza

Omettere la consegna di alcuni atti al 

personale incaricato dell'esecuzione della 

notificazione

- Reato contro la P.A.

non rispetto doveri d'ufficio

NON RISPETTARE I TEMPI

Audizione non presenza tutti i membri UDP

- Violare un dovere d'ufficio

Applicare una sanzione diversa da quella 

prevista per favorire il dipendente

Non rispetto dei termini allo scopo di 

annullare il procedimento

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

Stato di attuazione: Misure attuate

tipologia di comunicazione in contrasto con 

la legge allo scopo di rendere il 

procedimento illeggittimo

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Soggetto responsabile: Ufficio 

procedimenti disciplinari

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Mancanza di controlli

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

omettere di dare esecuzione al 

provvedimento

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - CdC - verifica annuale dello stato di 

applicazione del Codice di comportamento 

attraverso l'U.P.D.

Stato di attuazione: Misure attuate

- Violare un dovere d'ufficio - Accordi con soggetti privati Probabilità: Basso misure previste dal Piano anticorruzione Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Conflitto di interessi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Soggetto responsabile: dirigente

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Ufficio 

procedimenti disciplinari

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Violare il Codice di Comportamento - CdC - Conflitto di interessi Probabilità: Alto Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Ritardare l'avvio del 

processo/procedimento

- Mancanza o insufficienza di trasparenza Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

individuare membri compiacenti - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Soggetto responsabile: dirigente

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - CdC - adozione del Codice di 

comportamento che integri e specifichi il 

Codice adottato con D.P.R. 62/2013

Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Alto - CdC - aggiornamento delle competenze 

dell'U.P.D. alle previsioni del Codice di 

comportamento

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del Codice di 

comportamento

Indicatori di attuazione: SI/no

intervento di piu' soggetti

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 8 Procedimento disciplinare accelerato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

7_8 adozione provvedimento disciplinare 7_8_3 Esecuzione sanzione disciplinare dirigente intervento di piu' soggetti

7_9 comunicazione Ispettorato Funzione 

Pubblica

7_9_1 Comunicazione funzione pubblica dirigenti/UPD omissione obbligo di legge per favorire il 

dipendente

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

7_8 adozione provvedimento disciplinare 7_8_1 adozione provvedimento disciplinare Ufficio procedimenti disciplinari - CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

intervento di piu' soggetti

7_8 adozione provvedimento disciplinare 7_8_2 Comunicazione atto conclusivo Ufficio procedimenti disciplinari intervento di piu' soggetti

7_7 adozione, a seguito di cessazione 

rapporto di lavoro, provvedimento estinzione 

del procedimento

7_7_1 adozione provvedimento estinzione 

procedimento in caso di cessazione 

rapporto di lavoro

Ufficio procedimenti disciplinari - CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

intervento di piu' soggetti

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_2_1 sospensione dal servizio dirigente struttura /ufficio procedimento 

disciplinare

intervento di piu' soggetti

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

8_1 Fase dell'iniziativa: costituzione 

dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UDP)

8_1_1 costituzione UPD dirigente distinzione, fra l'ufficio procedimenti 

disciplinari e la struttura intesa come singolo 

ufficio o unita' operativa nella quale 

l'incolpato opera.

Composizione commissione regolamentata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO:

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

Soggetto responsabile: dirigenti/UPD

Non rispetto dei termini allo scopo di 

annullare il procedimento

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Occultare un fatto illecito di dipendenti 

inadempienti al fine di evitare avvio 

procedimento disciplinare

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - CdC - adozione del Codice di 

comportamento che integri e specifichi il 

Codice adottato con D.P.R. 62/2013

Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Alto - CdC - aggiornamento delle competenze 

dell'U.P.D. alle previsioni del Codice di 

comportamento

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Conflitto di interessi Risultato: Alto - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del Codice di 

comportamento

Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

Soggetto responsabile: dirigenti/UPD

Non rispetto dei termini allo scopo di 

annullare il procedimento

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

- Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Occultare un fatto illecito di dipendenti 

inadempienti al fine di evitare avvio 

procedimento disciplinare

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Ufficio 

procedimenti disciplinari

non verbalizzazione/ o verbalizzazione 

pilotata audizione

- Conflitto di interessi Impatto: Alto - CdC - adozione del Codice di 

comportamento che integri e specifichi il 

Codice adottato con D.P.R. 62/2013

verbalizzazione effettuata da soggetto 

esterno UPD

Stato di attuazione: Misure attuate

Audizione non presenza tutti i membri UDP - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Probabilità: Alto - CdC - aggiornamento delle competenze 

dell'U.P.D. alle previsioni del Codice di 

comportamento

Firma congiunta verbale tutti i presenti 

audizione e consegna copia a tutti i presenti

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del Codice di 

comportamento

Indicatori di attuazione: SI/no

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

- CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

Soggetto responsabile: Ufficio 

procedimenti disciplinari

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

Non rispetto dei termini allo scopo di 

annullare il procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Violare un dovere d'ufficio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Violare il Codice di Comportamento - CdC

- Omettere l'attivazione e/o il funzionamento 

del sistema di tutela del wistelbower

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Medio - CdC - adozione del Codice di 

comportamento che integri e specifichi il 

Codice adottato con D.P.R. 62/2013

Stato di attuazione: Misure attuate

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Probabilità: Medio - CdC - aggiornamento delle competenze 

dell'U.P.D. alle previsioni del Codice di 

comportamento

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del Codice di 

comportamento

Indicatori di attuazione: SI/no

- CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

Soggetto responsabile: Ufficio 

procedimenti disciplinari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Mancanza o insufficienza di trasparenza Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Soggetto responsabile: Ufficio 

procedimenti disciplinari

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

intervento di piu' soggetti

8_4 fase istruttoria :audizione dipendente 8_4_1 Audizione dipendente Ufficio procedimenti disciplinari

8_4 fase istruttoria :audizione dipendente 8_4_2 Acquisizione richiesta differimento 

audizione

Ufficio procedimenti disciplinari Non rispetto dei termini allo scopo di 

annullare il procedimento

intervento di piu' soggetti

8_3 Fase istruttoria : comunicazione 

Ispettorato per la Funzione Pubblica

8_3_1 Comunicazione funzione pubblica dirigenti/UPD omissione obbligo di legge per favorire il 

dipendente

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_2_1 sospensione dal servizio dirigente struttura /ufficio procedimento 

disciplinare

intervento di piu' soggetti

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

8_2_2 Contestazione addebiti dirigenti/UPD intervento di piu' soggetti

8_5 adozione, a seguito di cessazione 

rapporto di lavoro, provvedimento estinzione 

del procedimento

8_5_1 adozione provvedimento estinzione 

procedimento in caso di cessazione 

rapporto di lavoro

Ufficio procedimenti disciplinari - CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

intervento di piu' soggetti
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato 

le valutazioni istruttorie

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti Soggetto responsabile: Ufficio 

procedimenti disciplinari

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancanza o insufficienza di trasparenza

Omettere la consegna di alcuni atti al 

personale incaricato dell'esecuzione della 

notificazione

- Reato contro la P.A.

non rispetto doveri d'ufficio

NON RISPETTARE I TEMPI

Audizione non presenza tutti i membri UDP

- Violare un dovere d'ufficio

Applicare una sanzione diversa da quella 

prevista per favorire il dipendente

Non rispetto dei termini allo scopo di 

annullare il procedimento

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

Stato di attuazione: Misure attuate

tipologia di comunicazione in contrasto con 

la legge allo scopo di rendere il 

procedimento illeggittimo

- Alterazione (+/-) dei tempi Probabilità: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Soggetto responsabile: Ufficio 

procedimenti disciplinari

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Mancanza di controlli

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

omettere di dare esecuzione al 

provvedimento

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Medio - CdC - verifica annuale dello stato di 

applicazione del Codice di comportamento 

attraverso l'U.P.D.

Stato di attuazione: Misure attuate

- Violare un dovere d'ufficio - Accordi con soggetti privati Probabilità: Basso misure previste dal Piano anticorruzione Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Conflitto di interessi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Soggetto responsabile: dirigente

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

omissione obbligo di legge per favorire il 

dipendente

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Medio - CdC - verifica annuale dello stato di 

applicazione del Codice di comportamento 

attraverso l'U.P.D.

Stato di attuazione: Misure attuate

occultare un fatto al fine di evitare l'avvio del 

procedimento penale o del procedimento di 

responsabilita'

- Accordi con soggetti privati Probabilità: Alto misure previste dal Piano anticorruzione Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Accordo tra i partecipanti Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

- Occultare elementi conoscitivi - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Soggetto responsabile: dirigenti/UPD

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: presidente 

delegazione trattante

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: presidente 

delegazione trattante

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 9 gestione relazioni sindacali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: Tutte le aree di rischio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

8_7 la denuncia al pubblico ministero e la 

segnalazione alla competente procura 

regionale della Corte dei conti

8_7_1 denuncia al Pubblico ministero e alla 

Corte die Conti

dirigenti/UPD intervento di piu' soggetti

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

8_6 adozione provvedimento disciplinare 8_6_2 Comunicazione atto conclusivo Ufficio procedimenti disciplinari intervento di piu' soggetti

8_6 adozione provvedimento disciplinare 8_6_3 Esecuzione sanzione disciplinare dirigente intervento di piu' soggetti

8_6 adozione provvedimento disciplinare 8_6_1 adozione provvedimento disciplinare Ufficio procedimenti disciplinari - CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

intervento di piu' soggetti

REGISTRAZIONI SEDUTE

9_1 gestione dei tavoli sindacali 9_1_3 INFORMATIVA SINDACALE dirigente OMISSIONE NELL'INVIO INFORMATIVE, 

OMISSIONE NELLA INDIVIDUAZIONE 

SIGLE SINDACALI DESTINATARIE E 

OMISSIONE NEI CONTENUTI 

INFORMATIVA

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

9_1 gestione dei tavoli sindacali 9_1_2 verbalizzazione delle riunioni dipendente preposto ALTERAZIONE DEL VERBALE CON 

OMISSIONI O INSERIMENTO DI 

INFORMAZIONI O DATI NON 

CONCORDATI AL TAVOLO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

misure previste dal Piano anticorruzione

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

9_1 gestione dei tavoli sindacali 9_1_1 convocazione gestione incontri 

sindacali

presidente delegazione trattante omissione convocazione di alcune sigle 

sindacali con pregiudizio delle altre

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordo tra i partecipanti Impatto: Alto Stato di attuazione: Misure attuate

- Eccessiva regolamentazione, complessita' 

e scarsa chiarezza della normativa di 

riferimento

Probabilità: Alto Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: conferenza 

dirigenti

Impatto: Molto basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Molto basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Segretario 

comunale

- Accordare illegittimamente progressioni 

economiche o di carriera allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati particolari

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio formalizzazione e pubblicita' requisiti di 

accesso

Stato di attuazione: Misure attuate

- Effettuare una valutazione e selezione 

distorta

- Disomogeneita' delle valutazioni Probabilità: Medio Intervento di piu' soggetti Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: tutti i dirigenti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Scarsa motivazione al fine di favorire altri 

soggetti

- Disomogeneita' delle valutazioni Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: tutti i dirigenti

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

omesso controllo - Inefficienza/inefficacia dei controlli Impatto: Alto - CdC - adozione del Codice di 

comportamento che integri e specifichi il 

Codice adottato con D.P.R. 62/2013

Stato di attuazione: Misure attuate

assenza arbitraria posto di lavoro - Mancanza di controlli Probabilità: Alto - CdC - monitoraggio annuale sulla 

attuazione del Codice di comportamento

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Alto - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del Codice di 

comportamento

Indicatori di attuazione: Report annuale al 

RPC

Soggetto responsabile: tutti i dirigenti

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 10 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera.

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO:

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 11 Controlli su presenze e assenze dipendenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

10_3 valutazione ai fini dell'attribuzione 

progressione economica

10_3_1 valutazione secondo il sistema di 

valutazione regolamentare

dirigente Ricorso interno su valutazione a Nucleo di 

valutazione

10_4 contraddittorio 10_4_1 Consegna in contraddittorio della 

valutazione

dirigente misure previste dal Piano anticorruzione Ricorso interno su valutazione a Nucleo di 

valutazione

10_2 pubblicazione atto regolamentare 10_2_1 pubblicazione atto regolamentare personale addetto al servizio - Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

misure previste dal Piano anticorruzione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

10_1 predisposizione atto regolamentare 10_1_1 predisposizione atto regolamentare Conferenza dei servizi - Accordare illegittimamente progressioni 

economiche o di carriera allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati particolari

Controllo di legittimita' soggetto terzo intervento di piu' soggetti

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

12_1 gestione del database giuridico 12_1_1 Acquisizione informazioni attraverso 

vari modelli compilati direttamente dal 

dipendente

Dipendente incaricato rilevazione presenze non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 12 gestione rilevazione presenze

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

11_1 gestione presenze e assenze 11_1_1 controllo presenze Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

controlli a campione da parte dei dirigenti 

sulla regolarita' delle timbrature e 

sull'effettiva presenza in servizio dei 

dipendenti
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Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: Medio misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Alto verifica presenza del dipendente da parte 

del dirigente o responsabile del servizio e 

confronto con le risultanze della rilevazione 

presenze

Acquisizione procedura informatizza per 

giustificativi

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: acquisizione 

procedura informatizzata

Soggetto responsabile: tutti i dirigenti

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure da attuare

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Report annuale al 

RPC

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dipendente 

preposto

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Non corretta valutazione del possesso dei 

requisiti.

Impatto: Basso DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure attuate

concessione di agevolazioni per le richieste 

senza che vi siano i requisiti come 

inserimento nella lista dei beneficiari degli 

istituti giuridici .

Probabilità: Basso intervento di piu' soggetti Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

12_1 gestione del database giuridico 12_1_1 Acquisizione informazioni attraverso 

vari modelli compilati direttamente dal 

dipendente

Dipendente incaricato rilevazione presenze non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 13 Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi studio,permessi legge 104 etc

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

misure previste dal Piano anticorruzione - Report periodici al RPCT

12_1 gestione del database giuridico 12_1_4 aggiornamento e manutenzioni dati dipendente preposto manipolare i dati di immatricolazione al fine 

di favorire determinati soggetti concedendo 

loro benefici non dovuti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

12_1 gestione del database giuridico 12_1_2 inserimento informazione nel data 

base gestionale

dipendente incaricato dal dirigente errato inserimento informazioni al fine di 

favorire determinati soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

12_1 gestione del database giuridico 12_1_3 Verifica presso enti o terzi di 

informazioni fornite dal dipendente

dipendente preposto non corretta o omessa verifica - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Denunce infortuni sul lavoro.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

- N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 14 Denunce infortuni sul lavoro

13_1 ricezione istanze e istruttoria 13_1_2 verifica dei requisiti per la 

concessione

RUP - Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

misure previste dal Piano anticorruzione

13_2 conclusione del procedimento 13_2_1 Accoglimento/diniego della richiesta Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante)

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

13_1 ricezione istanze e istruttoria 13_1_1 esame istanze dipendente preposto non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

14_1 Acquisizione certificato infortunio 14_1_2 Presa in carico dal protocollo Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

14_1 Acquisizione certificato infortunio 14_1_1 Invio certificato infortunio al 

protocollo

dipendente preposto non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: datore di lavoro

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

Impatto: Molto basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di definire gli adempimenti per 

l'esecuzione dell'attivita'

Risultato: Molto basso Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di considerare elementi rilevanti 

nella richiesta di acquisizione della 

documentazione

Soggetto responsabile: RUP

Impatto: Molto basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Molto basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: RUP

Impatto: Molto basso Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: RUP

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: Medio DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio intervento di piu' soggetti Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: tutti i dirigenti

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 15 Statistiche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Statistiche.

- N.R. ( Non Rilevante)

14_2 Inserimento dati in procedura 

informatica per denuncia infortuni Inail

14_2_2 inserimenti denuncia procedura Inail datore di lavoro alterare i fatti e i dati allo scopo di 

avvantaggiare il dipendente o 

l'amministrazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

misure previste dal Piano anticorruzione doppia valutazione da parte del rup e del 

dirigente

14_2 Inserimento dati in procedura 

informatica per denuncia infortuni Inail

14_2_1 Acquisizione relazione dipendente e 

eventuali testimoni

dipendente preposto non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

14_1 Acquisizione certificato infortunio 14_1_2 Presa in carico dal protocollo Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 16 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

intervento di piu' soggetti

15_3 Fase conclusiva : invio statistica ( 

conto annuale- L. 104/92- permessi 

sindacali ecc)

15_3_1 INVIO DATI RUP/INCARICATO NON RISPETTARE I TEMPI - Alterazione (+/-) dei tempi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

intervento di piu' soggetti

15_2 fase istruttoria : inserimento dati in 

procedura ( Sico - Perlapa )

15_2_1 Inserimento dati RUP/INCARICATO - Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

misure previste dal Piano anticorruzione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

15_1 fase istruttoria :acquisizione ed 

elaborazioni dati

15_1_1 ACQUISIZIONE E 

ELABORAZIONE DATI

RUP/INCARICATO - Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

16_1 acquisizione istanza 16_1_3 Rilascio nulla osta /diniego nulla 

osta

dirigente struttura Alterare i fatti al fine di favorire o 

danneggiare determinati soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

misure previste dal Piano anticorruzione

- N.R. ( Non Rilevante)

16_1 acquisizione istanza 16_1_2 richiesta nulla osta dirigente dipendente incaricato risorse umane non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

16_1 acquisizione istanza 16_1_1 acquisizione richiesta dipendente dipendente preposto non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

- N.R. ( Non Rilevante)16_1 acquisizione istanza 16_1_4 Accoglimento/diniego della richiesta dirigente non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: RUP

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: RUP

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

Impatto: Basso - N.R. ( Non Rilevante) Stato di attuazione: Misure attuate

- Inefficienza/inefficacia dei controlli Probabilità: Basso Controllo soggetto terzo (INAIL) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

- Mancanza di controlli Soggetto responsabile: RUP

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

Impatto: Basso DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure attuate

NON RISPETTARE I TEMPI Probabilità: Basso intervento di piu' soggetti Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

intervento di piu' soggetti

17_1 individuazione posizione assicurativa 

inail

17_1_2 Elaborazione imponibili assicurativi RUP/INCARICATO Alterare elaborazione al fine di far pagare 

meno l'Ente

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - N.R. ( Non Rilevante) intervento di piu' soggetti

17_1 individuazione posizione assicurativa 

inail

17_1_1 individuazione posizione 

assicurativa inai

RUP Alterare elaborazione al fine di far pagare 

meno l'Ente

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - N.R. ( Non Rilevante)

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

Gestione coperture INAIL.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

- N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 17 Gestione coperture INAIL

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

16_1 acquisizione istanza 16_1_4 Accoglimento/diniego della richiesta dirigente non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

18_1 Acquisizione istanza 18_1_1 Acquisizione istanza dipendente preposto non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 18 Comandi e trasferimenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Comandi e trasferimenti.

17_1 individuazione posizione assicurativa 

inail

17_1_3 Acquisizione dall'INAIL del calcolo 

premio dovuto

RUP Omesso controllo dati intervento di piu' soggetti

17_1 individuazione posizione assicurativa 

inail

17_1_4 liquidazione premio RUP - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Controllo soggetto terzo (INAIL)

- N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 19 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato

18_1 Acquisizione istanza 18_1_3 Adozione provvedimento Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

18_1 Acquisizione istanza 18_1_2 Acquisizione parere dirigente 

preposto

dipendente preposto non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: tutti i dirigenti

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Probabilità: Alto Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Alto Indicatori di attuazione: Report annuale al 

RPC

Soggetto responsabile: tutti i dirigenti

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (1.7) Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Basso (2) Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Basso (1.5) intervento nella stesura del bando di piu' 

soggetti

Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Medio (2.5) definizione dei requisiti di accesso 

attraverso il regolamento

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio (3) Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

Impatto: Molto basso (0.8) Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: Numero di 

controlli finali eseguiti

Soggetto responsabile: Segretario 

comunale

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Impatto: Molto basso (1.3) Stato di attuazione: Misure attuate

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso (2.3) Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

Risultato: Molto basso (1) Indicatori di attuazione: Numero di 

controlli finali eseguiti

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Esaminare in maniera inadeguata e/o 

omettere la valutazione di elementi rilevanti 

relativi alla fattispecie

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso Verifica requisiti sulla base di criteri 

predeterminati da soggetto diverso dalla 

commissione concorso

Stato di attuazione: Misure attuate

- Interpretare in maniera distorta un obbligo 

di legge per favorire o occultare interessi 

privati

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso DOPPIA FIRMA ATTI Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Conflitto di interessi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Esame congiunto

- Disomogeneita' delle valutazioni Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 

/aspettative dei destinatari

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 20 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

- N.R. ( Non Rilevante)

19_1 Acquisizione istanza 19_1_4 comunicazione provvedimento al 

servizio risorse umane per inserimento 

anagrafe prestazione

dipendente preposto omessa trasmissione atti misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

19_1 Acquisizione istanza 19_1_3 Rilascio/diniego 

autorizzazione/parere

dirigente struttura non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

19_1 Acquisizione istanza 19_1_2 istruttoria : verifica compatibilita' dirigente struttura - Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

19_1 Acquisizione istanza 19_1_1 Acquisizione istanza dirigente struttura non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

20_5 fase istruttoria : verifica requisiti per 

ammissione selezione

20_5_1 verifica requisiti ammissione 

concorso/ selezione

Responsabile procedimento misure previste dal Piano anticorruzione

20_6 comparazione curriculum 20_6_1 comparazione curriculum Sindaco e Amministratori misure previste dal Piano anticorruzione

- Verifiche periodiche ex post effettuate dal 

segretariato generale

20_4 Fase istruttoria: ricezione domande di 

partecipazione

20_4_1 Ricezione richiesta Responsabile del procedimento protocollo domande confronto banca dati

20_3 Fase istruttoria: pubblicazione avviso 

di selezione

20_3_1 Pubblicazione bando con i 

contenuti, secondo le modalita' e per la 

durata previsti dalla legge e dai regolamenti

Responsabile del procedimento omettere pubblicazioni - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - N.R. ( Non Rilevante)

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

20_2 Fase istruttoria: preparazione lex 

specialistica - bando e documentati di gara

20_2_1 Identificazione requisiti di accesso e 

criteri di valutazione

Dirigente/Responsabile P.O. previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

20_1 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 20_1_1 Nomina di RUP in possesso dei 

requisiti di professionalita' prescritti dalla 

legge e dalle Linee guida ANAC

Dirigente/Responsabile P.O. INDIVIDUARE RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO CONSENZIENTE

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

intervento di piu' soggetti
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- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Soggetto responsabile: Sindaco

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

abusare discrezionalita' per favorire un 

determinato soggetto

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

Soggetto responsabile: Sindaco

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

inserimento di clausole non conformi al 

CCNL

- Conflitto di interessi Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso Inserimento nel contratto delle clausole di 

cui all'art 53 comma 16 ter D.lgs 165 /2001

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: 0 Stato di attuazione: N.R. ( non rilevante)

Probabilità: 0 Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

Risultato: 0 Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

Soggetto responsabile: N.R. (Non 

Rilevante)

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Report annuale al 

RPC

Soggetto responsabile: dirigente

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

non rispetto dei tempi di ricevimento allo 

scopo di favorire altri soggetti

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterazione (+/-) dei tempi Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Report attestante 

l'esito del monitoraggio

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso intervento di piu' soggetti Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio DOPPIA FIRMA ATTI Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Conflitto di interessi Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

20_6 comparazione curriculum 20_6_1 comparazione curriculum Sindaco e Amministratori misure previste dal Piano anticorruzione

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

21_1 Pubblicazione di tutti i dati e le 

informazioni di attivita' /processi di 

competenza dell'ufficio

21_1_1 predisposizione reportistica dei dati 

da pubblicare

dipendente incaricato risorse umane non si rilevano comportamenti a rischio 

corruzione

- N.R. (Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante) - N.R. ( Non Rilevante)

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: Tutte le aree di rischio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 21 adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

20_7 sottoscrizione contratto di incarico 20_7_1 sottoscrizione contratto di incarico dirigente intervento di piu' soggetti

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

intervento di piu' soggetti

20_6 comparazione curriculum 20_6_2 colloquio con candidati Sindaco-Segretario Generale e Dirigente 

risorse umane

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

22_1 acquisizione istanza 22_1_1 Presa in carico dal protocollo personale addetto al servizio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

intervento di piu' soggetti

22_1 acquisizione istanza 22_1_2 rilascio certificato stipendio personale addetto al servizio misure previste dal Piano anticorruzione

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

Certificazioni stipendio per cessione quinto.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

- N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: DR FATONE ANGELINA

PROCESSO NUMERO: 22 Certificazioni stipendio per cessione quinto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

21_1 Pubblicazione di tutti i dati e le 

informazioni di attivita' /processi di 

competenza dell'ufficio

21_1_2 invio per la pubblicazione sul sito dipendente incaricato risorse umane omesso invio violazione obbligo di legge misure previste dal Piano anticorruzione
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso DOPPIA FIRMA ATTI Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso intervento di piu' soggetti Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

- Mancanza di controlli Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del procedimento

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

22_1 acquisizione istanza 22_1_3 Rilascio benestare prestito RUP misure previste dal Piano anticorruzione

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

22_1 acquisizione istanza 22_1_2 rilascio certificato stipendio personale addetto al servizio misure previste dal Piano anticorruzione

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

1_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

1_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

1_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

1_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_13 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

1_13_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

1_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

1_11_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

1_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

1_16_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_15_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

1_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

1_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

1_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

1_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Comunicazioni di pubblica utilita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Comunicazioni di pubblica utilita'.

1_22 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

1_23_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

1_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

3_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

3_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

3_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

3_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

3_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

3_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

3_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

pag. 3143/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

3_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

3_11_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

3_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

3_15_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

3_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_13 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

3_13_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_14 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

3_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

3_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

3_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_16_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_17_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

pag. 3146/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

3_22 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

3_23_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

3_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Carta dei Servizi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Carta dei Servizi.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

5_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

5_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

5_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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5_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

5_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

5_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

5_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

5_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

5_13 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

5_13_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_14 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

5_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

5_11_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

5_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

5_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_16_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

5_17_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

5_15_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

5_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

5_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

5_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

5_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

5_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

5_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Rilevazione di Customer Satisfaction

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rilevazione di Customer Satisfaction.

5_22 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

5_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

5_23_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

6_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

6_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

6_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

6_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

6_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

6_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': MISURE PREVENZIONE - 

pianificazione, delle misure di prevenzione 

prescritte nel PTPCT e da attuare nel 

singolo processo

6_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

6_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_5 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_5_1 Confronto tra le misure contenute nel 

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

6_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

6_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - 

Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

6_11_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

6_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

6_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_15_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_13 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

6_13_1 Adozione provvedimento espresso - 

Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_14 Fase obblighi informativi: trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici interni 

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e 

soggetti pubblici o privati in attuazione degli 

obblighi di comunicazione imposti dalla 

legge e dai regolamenti

6_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

6_11_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta 

di provvedimento/atto all'organo competente 

per l'adozione

6_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_15_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

6_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai 

sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

6_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

6_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

6_16_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

6_17_1 Trasmissione REPORT delle misure 

di prevenzione della corruzione attuate nel 

processo al RPCT o conservazione del 

REPORT nel fascicolo e adempimento di 

tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Violare un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Impatto: Basso - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Violazione privacy Probabilità: Basso - Condivisione, attraverso risorse di rete, 

della documentazione sui progetti e sulle 

attivita'

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione obblighi di trasparenza Risultato: Basso - Utilizzo di team di risorse Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

6_22 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi 

per l'esecuzione dell'attivita'

6_23_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

6_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

6_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

6_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

6_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

pag. 3161/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 13 Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network.

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

13_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

13_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

13_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

13_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

13_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

13_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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13_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

13_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

13_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

13_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi 

- Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

13_5_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

13_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

13_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

13_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

13_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_9 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

13_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

pag. 3165/3228



Città di Biella Allegato A2 - processi - mappature unite.xlsx PTPCT 2018/2020 - ALLEGATO 2

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

13_13 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

13_13_1 Adozione provvedimento espresso 

- Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_14 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

13_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

13_11_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_12 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

13_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

13_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

13_16_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

13_17_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

13_15_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

13_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 

ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 

ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

13_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

13_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

13_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

13_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

13_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

14_1_1 Individuazione 

procedimento/processo nell'ambito degli 

strumenti di programmazione (PEG/PDO-

Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le 

modalita' e tempistiche indicate negli atti di 

programmazione

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 14 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici.

13_22 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

13_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

13_23 Fase esecutiva: adempimenti 

operativi per l'esecuzione dell'attivita'

13_23_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

14_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

14_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei 

tempi del processo (work-flow)

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

14_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

pubblica d'ufficio

14_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

14_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

14_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di interessi

14_5_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_2 Fase della iniziativa: programma dei 

controlli

14_2_2 Calendario delle visite Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_3 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

14_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

14_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel PTPCT 

e da attuare nel singolo processo

14_6_1 CHEK-LIST delle misure di 

prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal 

PTPCT

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

14_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi 

- Comunicazione / pubblicazione / 

notificazione atto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

14_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 

all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a 

chiunque vi abbia interesse della unita' 

organizzativa competente e del nominativo 

del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_9 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

14_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

14_11 Fase istruttoria: proposta 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni 

- contestazione di addebito disciplinare - 

archiviazione - verbale, etc. )

14_11_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_12 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto all'organo 

competente per l'adozione

14_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

14_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

14_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

14_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

14_15_1 Preparazione, elaborazione e 

trasmissione dati, informazioni e documenti 

da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella 

sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di 

dati) della sezione "Amministrazione 

trasparente"

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative ai provvedimenti dei 

dirigenti amministrativi

14_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative 

ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 

ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - 

Pubblicazione dati, informazioni, documenti 

nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile pubblicazione - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_13 Fase decisoria: 

adozione/approvazione provvedimento/atto 

conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o 

dell'attivita' istruttoria (disciplinare - 

archiviazione - verbale - perizia, etc. )

14_13_1 Adozione provvedimento espresso 

- Conformita' o prescrizioni

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_14 Fase obblighi informativi: 

trasmissione dati/documenti/informazioni a 

uffici interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o privati 

in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e dai 

regolamenti

14_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai 

soggetti pubblici e privati competenti

Dirigente/P.O. individuato nella 

corrispondente scheda del Piano Esecutivo 

di Gestione - P.E.G.

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

14_18 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

14_18_1 Confronto tra le misure contenute 

nel PTPCT e il REPORT delle misure 

attuate

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_19 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di 

comportamento/codice etico adottati 

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, 

d.p.r. 62/2013

14_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni 

volte a rilevare lo stato di attuazione dei 

doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile P.O. - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_16 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

14_16_1 REPORT delle misure di 

prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_17 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

14_17_1 Trasmissione REPORT delle 

misure di prevenzione della corruzione 

attuate nel processo al RPCT o 

conservazione del REPORT nel fascicolo e 

adempimento di tutti gli obbligi informativi 

nei confronti del RPC

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Violare un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Basso - Accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 

2005), funzionale all'apertura 

dell'amministrazione verso l'esterno e, 

quindi, alla diffusione del patrimonio 

pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte 

dell'utenza (misura trasversale prevista dal 

PNA 2013)

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione di dati, informazioni 

documenti informativi sulle pagine del sito e 

sui social

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Formazione specialistica sul tema 

dell'accesso, della comunicazione 

istituzionale e della trasparenza

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Omettere i controlli sul contenuto delle 

pubblicazioni

- Violazione privacy Risultato: Basso Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Omettere i controlli sulla qualita' delle 

pubblicazioni, con particolare riguardo al 

formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Violazione obblighi di trasparenza Soggetto responsabile: dirigente

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violazione del principio di segretezza e 

riservatezza

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

14_22 Fase esecutiva: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

14_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste 

di informazioni/dati

Amministratori - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_23 Fase esecutiva: adempimenti 

operativi per l'esecuzione dell'attivita'

14_23_1 Adempimenti operativi per 

l'esecuzione dell'attivita'

Responsabile del procedimento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_20 Fase di prevenzione della corruzione: 

riscontro della presenza della attuazione 

delle misure di prevenzione all'interno degli 

obiettivi organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti analoghi

14_20_1 Verifica del collegamento tra gli 

obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unita' organizzative in 

merito all'attuazione delle misure di 

prevenzione o delle azioni propedeutiche e i 

relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi 

inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, 

dall'altro lato

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

14_21 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

14_21_1 Individuazione e adozione azioni e 

misure adeguate per le non conformita' 

rilevate dal sistema di monitoraggio 

anticorruzione, con eventuale modifica del 

PTPCT

RPCT - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

1_1_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso (1.5) Stato di attuazione: Misure attuate

- Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati al fine di 

salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Medio (3) Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Conflitto di interessi Risultato: Medio (3) Indicatori di attuazione: Numero report 

automatizzati

- Definire solo superficialmente il piano delle 

analisi e delle elaborazioni

Soggetto responsabile: Responsabile del 

procedimento

- Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati al fine di 

salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto intervento di piu' soggetti Stato di attuazione: Misure attuate

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto confronto banca dati Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

- Disomogeneita' delle valutazioni Soggetto responsabile: Responsabile 

procedimento

- Concedere esenzioni non dovute

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati al fine di 

salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del 

procedimento sanzionatorio

Impatto: Medio Intervento di piu' soggetti - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure attuate

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

Probabilità: Medio misure previste dal Piano anticorruzione - Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Esaminare in maniera inadeguata e/o 

omettere la valutazione di elementi rilevanti 

relativi alla fattispecie

Risultato: Medio - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

responsabile area economico-finanziaria

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Assenza di qualita' della prestazione Impatto: Molto basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Considerare solo parte dei dati rilevanti 

per le analisi e le elaborazioni

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

Probabilità: Molto basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per 

insufficiente conoscenza e/o 

responsabilizzazione

Risultato: Molto basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

- Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati al fine di 

salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- Assenza di qualita' della prestazione Impatto: Medio Controllo di legittimita' soggetto terzo - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Stato di attuazione: Misure attuate

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Inadeguata diffusione della cultura della 

legalita'

Probabilità: Medio accurata motivazione dell'atto adottato intervento di piu' soggetti Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: DR GIOELI CLARA

PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accertamenti tributari.

1_3 Fase decisoria: atto di accertamento 1_3_1 Adozione atto di accertamento Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

1_4 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

1_4_1 Notificazione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

omettere la consegna di alcuni atti da 

notificare al personale incaricato 

dell'esecuzione delle notificazioni

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

1_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_2_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

1_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

1_2_2 Istruttoria: esame -riscontri e controlli 

documenti e banche dati

personale addetto al servizio misure previste dal Piano anticorruzione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. INDIVIDUARE RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO CONSENZIENTE

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

misure previste dal Piano anticorruzione - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

1_5 Fase del contraddittorio 1_5_2 Accoglimento/rigetto osservazioni del 

contribuente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

1_5 Fase del contraddittorio 1_5_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti 

del contribuente

Responsabile del procedimento protocollo domande predisposizione modulistica specifica per 

richiesta chiarimenti
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- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

- Trascuratezza da parte del responsabile 

del procedimento

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di considerare elementi rilevanti 

nella richiesta di acquisizione della 

documentazione

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di fornire, fatte salve le norme 

sul segreto d'ufficio, le spiegazioni richieste 

in ordine al comportamento proprio e di altri 

dipendenti dell'ufficio dei quali il dipendente 

ha la responsabilita' od il coordinamento

- Ritardare l'invio della nota di 

risposta/comunicazione o fornire una 

risposta/comunicazione non chiara

scarsa conoscenza della normativa che 

regola la fattispecie presa in esame

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Molto basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Molto basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dipendente 

addetto al front office

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

Stato di attuazione: Misure attuate

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione delle risultanze istruttorie

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

Probabilità: Medio - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Mancata conoscenza della normativa da 

applicare

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Assenza di qualita' della prestazione Impatto: Medio - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

Stato di attuazione: Misure attuate

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

- Eccessiva regolamentazione, complessita' 

e scarsa chiarezza della normativa di 

riferimento

Probabilità: Medio - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Concedere esenzioni non dovute - Inadeguata diffusione della cultura della 

legalita'

Risultato: Medio Intervento e coinvolgimento di piu' soggetti Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere adeguata motivazione - Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

non rispetto doveri d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dipendente 

preposto

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

2_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

2_1_1 Assegnazione della responsabilita' di 

procedimento

Individuare responsabile del procedimento 

compiacente

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

misure previste dal Piano anticorruzione - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 2 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel garantire al contribuente che riceve la notifica di un atto impositivo tributario ritenuto errato, la possibilita' di chiedere all'Ente il suo annullamento o rettifica.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

1_5 Fase del contraddittorio 1_5_2 Accoglimento/rigetto osservazioni del 

contribuente

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: DR GIOELI CLARA

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: DR GIOELI CLARA

PROCESSO NUMERO: 3 Iscrizione a ruolo entrate tributarie

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nell'iscrivere a ruolo le entrate tributarie a seguito dell'inadempimento del contribuente.

2_5 Comunicazione provvedimento adottato 2_5_1 Trasmissione atti al Protocollo o 

all'Ufficio notifiche per l'invio ai destinatari

- Assenza di qualita' della prestazione misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

Intervento e coinvolgimento di piu' soggetti

2_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

2_3_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

misure previste dal Piano anticorruzione

2_4 Adozione provvedimento finale 2_4_1 Predisposizione atto di accoglimento 

o di rigetto

misure previste dal Piano anticorruzione

2_2 Acquisizione istanza 2_2_1 Acquisizione richiesta di autotutela - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 

regolamentari o derivanti da Linee guida, 

cagionando una situazione di 

inadempimento

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio misure previste dal Piano anticorruzione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Estrazione, dal programma informatico 

utilizzato per i controlli, dell'elenco 

contribuenti inadempienti (mancato 

pagamento entro 60 giorni dalla notifica 

dell'accertamento)

3_1_1 Acquisizione dati - Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli
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Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dipendente 

preposto

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

Impatto: Molto basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Molto basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dipendente 

addetto al front office

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Individuare in maniera inadeguata e/o 

alterare l'ordine di priorita'

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

- Omettere di rispettare i tempi Soggetto responsabile: dipendente 

preposto

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Assenza di qualita' della prestazione Impatto: Medio - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

Stato di attuazione: Misure attuate

- Concedere esenzioni non dovute - Accordi con soggetti privati Probabilità: Medio - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Omettere adeguata motivazione - Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

Risultato: Medio Intervento e coinvolgimento di piu' soggetti Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

non rispetto doveri d'ufficio Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dipendente 

preposto

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

5_1_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: DR GIOELI CLARA

PROCESSO NUMERO: 4 Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel garantire, a seguito di presentazione di apposita domanda, il diritto del contribuente ad ottenere la restituzione totale o parziale di somme versate e non dovute a titolo di tributi comunali.

confronto banca dati

3_3 Adozione atto di approvazione 

dell'elenco e trasmissione dello stesso al 

soggetto incaricato della riscossione 

coattiva

3_3_1 Predisposizione determinazione di 

approvazione elenco da trasmettere 

all'incaricato della riscossione coattiva

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Assenza di qualita' della prestazione misure previste dal Piano anticorruzione - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

3_2 Verifica della correttezza dei dati 

contenuti nell'elenco da trasmettere al 

soggetto incaricato della riscossione 

coattiva degli importi richiesti con gli 

accertamenti

3_2_1 Consultazione fascicoli dei 

contribuenti

non corretta o omessa verifica - Assenza di qualita' della prestazione misure previste dal Piano anticorruzione

3_1 Estrazione, dal programma informatico 

utilizzato per i controlli, dell'elenco 

contribuenti inadempienti (mancato 

pagamento entro 60 giorni dalla notifica 

dell'accertamento)

3_1_1 Acquisizione dati - Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: DR GIOELI CLARA

PROCESSO NUMERO: 5 Rateazione pagamento tributi accertati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' finanziaria, l'Ente puo' concedere, a seguito di opportuna istruttoria, la rateizzazione delle somme dovute.

4_5 Fase della conclusione: comunicazione 4_5_1 Trasmissione atti al Protocollo o 

all'Ufficio notifiche per l'invio ai destinatari

- Assenza di qualita' della prestazione misure previste dal Piano anticorruzione intervento di piu' soggetti

4_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

4_3_1 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

misure previste dal Piano anticorruzione - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

4_4 Fase decisoria: adozione 

provvedimento conclusivo

4_4_1 Predisposizione provvedimento di 

rimborso o di rigetto istanza

misure previste dal Piano anticorruzione

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

4_2 Acquisizione istanza 4_2_1 Acquisizione richiesta di rimborso - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 

regolamentari o derivanti da Linee guida, 

cagionando una situazione di 

inadempimento

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio misure previste dal Piano anticorruzione Intervento e coinvolgimento di piu' soggetti

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 fase dell'iniziativa: responsabile 

procedimento

4_1_1 Assegnazione della responsabilita' di 

procedimento

Individuare responsabile del procedimento 

compiacente

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

misure previste dal Piano anticorruzione

5_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. Individuare responsabile del procedimento 

compiacente

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

misure previste dal Piano anticorruzione - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
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Soggetto responsabile: dirigente

- Accordi con soggetti privati Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: Numero di 

controlli finali eseguiti

Soggetto responsabile: dipendente 

preposto

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dipendente 

preposto

Impatto: Basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile P.O.

Impatto: Molto basso Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Molto basso Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

6_1_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto intervento di piu' soggetti Stato di attuazione: Misure attuate

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Alto confronto banca dati Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Conflitto di interessi Risultato: Alto Indicatori di attuazione: SI/no

- Disomogeneita' delle valutazioni Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio Intervento di piu' soggetti - Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure attuate

- Esaminare in maniera inadeguata e/o 

omettere la valutazione di elementi rilevanti 

relativi alla fattispecie

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

Probabilità: Medio misure previste dal Piano anticorruzione - Implementazione di sistemi di controllo a 

diversi livelli

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio - Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. 

responsabile area economico-finanziaria

Impatto: Medio Stato di attuazione: Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: SI/no

Soggetto responsabile: personale addetto 

al servizio

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

intervento di piu' soggetti

5_3 Fase decisoria: atto di accertamento 5_3_1 Adozione atto di accertamento Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Esaminare in maniera inadeguata e/o 

omettere la valutazione di elementi rilevanti 

relativi alla fattispecie

- Assenza di qualita' della prestazione misure previste dal Piano anticorruzione - Rispetto dei termini e delle prescrizioni 

indicati nel regolamento e verifica da parte 

del dirigente

5_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_2_2 Istruttoria documentale - esame 

documenti, dati informazioni

Responsabile del procedimento - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

misure previste dal Piano anticorruzione

5_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

5_2_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento - Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

misure previste dal Piano anticorruzione - Automatizzare e digitalizzare la 

generazione dei report necessari ai controlli

5_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. Individuare responsabile del procedimento 

compiacente

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

misure previste dal Piano anticorruzione - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

6_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

6_2_1 Istruttoria: esame -riscontri e controlli 

documenti e banche dati

personale addetto al servizio misure previste dal Piano anticorruzione

6_3 Fase decisoria: adozione 

provvedimento/atto conclusivo all'esito 

dell'attivita' di controllo

6_3_1 Adozione atto finale Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

6_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O. Individuare responsabile del procedimento 

compiacente

- Inadeguatezza o assenza di competenze 

del personale addetto ai processi

misure previste dal Piano anticorruzione - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a 

cura di una terza parte indipendente e 

imparziale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

L'attivita' consiste nella trattazione di istanze, comunicazioni, richieste di informazioni e opposizioni promosse dai contribuenti in materia di tributi.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

- N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Ufficio Tributi

RESPONSABILE: DR GIOELI CLARA

PROCESSO NUMERO: 6 Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

5_4 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

5_4_1 Notificazione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

- Omettere di rispettare i tempi - Assenza di qualita' della prestazione Intervento di piu' soggetti

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

intervento di piu' soggetti

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

PROCESSO NUMERO: 1 Piano Regolatore Generale Comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

6_4 Fase della conclusione: comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle 

leggi e dai regolamenti

6_4_1 Notificazione Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

omettere la consegna di alcuni atti da 

notificare al personale incaricato 

dell'esecuzione delle notificazioni

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio misure previste dal Piano anticorruzione
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

1_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

1_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

1_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

1_2 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

1_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

1_4 Fase istruttoria: adozione Piano 

regolatore generale/Piano governo territorio

1_4_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Consiglio Comunale

1_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

1_5_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

1_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

1_5_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

1_6 Fase partecipativa: osservazioni e/o 

contributi del pubblico

1_6_1 Acquisizione osservazioni e/o 

proposte del pubblico

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

1_7 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

1_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

1_8 Fase decisoria: approvazione del Piano 1_8_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Consiglio Comunale

1_6 Fase partecipativa: osservazioni e/o 

contributi del pubblico

1_6_1 Acquisizione osservazioni e/o 

proposte del pubblico

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

1_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_8 Fase decisoria: approvazione del Piano 1_8_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Consiglio Comunale
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

1_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

1_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

1_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a attivita' e 

procedimenti

1_10_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

dei dati dei procedimenti amministrativi

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

PROCESSO NUMERO: 2 Variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

1_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a attivita' e 

procedimenti

1_10_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

dei dati dei procedimenti amministrativi

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

2_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

2_4 Fase istruttoria: adozione Piano 

regolatore generale/Piano governo territorio

2_4_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Consiglio Comunale

2_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

2_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

2_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

2_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

2_5_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_4 Fase istruttoria: adozione Piano 

regolatore generale/Piano governo territorio

2_4_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Consiglio Comunale
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- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

2_7 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

2_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

2_5_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

2_6 Fase partecipativa: osservazioni e/o 

contributi del pubblico

2_6_1 Acquisizione osservazioni e/o 

proposte del pubblico

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

2_7 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

2_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

2_8 Fase decisoria: approvazione del Piano 2_8_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Consiglio Comunale
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- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

2_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

2_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a attivita' e 

procedimenti

2_10_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

dei dati dei procedimenti amministrativi

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

2_8 Fase decisoria: approvazione del Piano 2_8_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Consiglio Comunale
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

PROCESSO NUMERO: 3 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Piano particolareggiato disciplina e conforma, in esecuzione alle previsioni del Piano regolatore, gli interventi pubblici e privati di un ambito o porzione di territorio, mediante la definizione dettagliata dell'assetto di quest'ultimo.

2_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a attivita' e 

procedimenti

2_10_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

dei dati dei procedimenti amministrativi

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

3_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

3_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

3_2 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

3_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

3_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

3_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

3_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_4 Piano Particolareggiato - adozione 3_4_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Consiglio Comunale

3_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

3_5_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

3_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

3_6 Fase partecipativa: osservazioni e/o 

contributi del pubblico

3_6_1 Acquisizione osservazioni e/o 

proposte del pubblico

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

3_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

3_5_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

3_8 Fase decisoria: approvazione del Piano 3_8_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Consiglio Comunale

3_6 Fase partecipativa: osservazioni e/o 

contributi del pubblico

3_6_1 Acquisizione osservazioni e/o 

proposte del pubblico

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

3_7 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

3_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

3_8 Fase decisoria: approvazione del Piano 3_8_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Consiglio Comunale

3_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

3_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

3_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

3_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a attivita' e 

procedimenti

3_10_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

dei dati dei procedimenti amministrativi

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

4_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

4_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 4 Piano insediamenti produttivi - PIP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Piano insediamenti produttivi - PIP e' uno strumento attuativo di pianificazione territoriale, che consente ai Comuni di acquisire aree per insediamenti di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

3_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a attivita' e 

procedimenti

3_10_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

dei dati dei procedimenti amministrativi

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO
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- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

4_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

4_4 Fase istruttoria: adozione Piano di 

Insediamento produttivo

4_4_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Consiglio Comunale

4_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

4_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

4_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

4_4 Fase istruttoria: adozione Piano di 

Insediamento produttivo

4_4_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Consiglio Comunale

4_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

4_5_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

4_7 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

4_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

4_5_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

4_6 Fase partecipativa: osservazioni e/o 

contributi del pubblico

4_6_1 Acquisizione osservazioni e/o 

proposte del pubblico

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

4_7 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

4_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

4_8 Fase decisoria: approvazione del Piano 4_8_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Consiglio Comunale
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

4_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

4_8 Fase decisoria: approvazione del Piano 4_8_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Consiglio Comunale
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- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

PROCESSO NUMERO: 5 Piano edilizia economica popolare - PEEP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Piano edilizia economica popolare - PEEP, e' uno strumento urbanistico. Nello specifico e' un piano attuativo inserito all'interno del Piano urbanistico comunale, e serve all'amministrazione comunale per programmare, gestire e pianificare tutti gli interventi riguardanti l'edilizia economica popolare.

4_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

4_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

4_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a attivita' e 

procedimenti

4_10_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

dei dati dei procedimenti amministrativi

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO

5_2 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

5_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento

5_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

5_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

5_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

5_4 fase istruttoria: Piano Edilizia 

Economico Popolare (P.E.E.P.) adozione

5_4_1 Elaborazione proposta 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Consiglio Comunale

5_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

5_6 Fase partecipativa: osservazioni e/o 

contributi del pubblico

5_6_1 Acquisizione osservazioni e/o 

proposte del pubblico

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

5_5 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

5_5_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

5_6 Fase partecipativa: osservazioni e/o 

contributi del pubblico

5_6_1 Acquisizione osservazioni e/o 

proposte del pubblico

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento

5_7 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

5_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

5_8 Fase decisoria: approvazione del Piano 5_8_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Consiglio Comunale

5_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

5_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a attivita' e 

procedimenti

5_10_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

dei dati dei procedimenti amministrativi

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

5_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

5_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

5_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a attivita' e 

procedimenti

5_10_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

dei dati dei procedimenti amministrativi

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO

MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

6_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

6_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

PROCESSO NUMERO: 6 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il procedimento consiste nella redazione e adozione dei Piani urbanistici attuativi. Quest'ultimi sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio, attraverso i quali si attuano le previsioni generali del Regolamento Urbanistico o del Piano Operativo.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Alto - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure attuate

- Assumere un comportamento che possa 

nuocere all'immagine dell'amministrazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso CONTROLLO DI Legittimita' SOGGETTO 

TERZO

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

Fasi e tempi di attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Risultato: Medio - Standardizzazione e omogenizzazione 

testi e contenuti anche con utilizzo di 

apposita modulistica e sistemi informatizzati

Indicatori di attuazione: Numero di atti con 

contenuti standardizzati e omogeneizzati

- Concedere esenzioni non dovute - Reato contro la P.A. DOPPIA FIRMA ATTI Soggetto responsabile: dirigente

- Eludere le procedure di svolgimento delle 

attivita' e di controllo

- Manipolare o utilizzare in modo improprio 

le informazioni o la documentazione

- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni al fine di favorire il 

dichiarante, in sede di controllo sulla 

sussistenza dei presupposti e sul possesso 

dei requisiti di legittimazione ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Alto - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Omettere di rispettare i tempi - Violazione privacy - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-

procedimentali

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Conflitto di interessi

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Eliminare dati o interi documenti per 

favorire soggetti

6_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

6_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

6_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio 

interno competente

Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

6_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violare le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure attuate

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: CONFERMA 

DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Indicatori di attuazione: N.R. (Non 

Rilevante)

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rilasciare la ricevuta di 

presentazione dell'istanza

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Accesso privilegiato al servizio Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi/documentali afferenti 

agli accertamenti disposti

- Conflitto di interessi Risultato: Basso - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Definizione 

calendario completo per tutti gli atti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

6_5 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

6_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

6_4 Fase partecipativa: osservazioni e/o 

contributi del pubblico

6_4_1 Acquisizione osservazioni e/o 

proposte del pubblico

Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 

procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Commettere il reato di istigazione alla 

corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere 

denaro o altra utilita' non dovuti a un 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei 

poteri

- Concedere esenzioni non dovute

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere la rendicontazione finale o 

accettare una rendicontazione parziale

- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

6_5 Fase decisoria: prese di posizione degli 

amministratori - pressioni di singoli e/o 

gruppi di portatori di interessi

6_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di 

informazioni/dati

Amministratori

6_6 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

6_6_1 Rilascio parere Responsabile procedimento
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- Acquisire parzialmente e/o occultare 

elementi conoscitivi afferenti agli 

accertamenti necessari all'avvio del 

processo

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 

fine di far approvare il provvedimento per 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Conflitto di interessi Impatto: Basso (1.5) - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al destinatario 

le valutazioni istruttorie con conseguente 

omissione di elementi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di gruppi

Probabilità: Basso (2.2) motivazione atto di ammissione - Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Analizzare e interpretare le norme 

nell'esclusivo interesse di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Sviamento di potere: prerogative 

pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse 

da quelle per le quali sono state conferite

Risultato: Basso (2) pubblicazione atti DOPPIA FIRMA ATTI Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

6_6 Fase consultiva: parere di regolarita' 

tecnica su proposta di deliberazione

6_6_1 Rilascio parere Responsabile procedimento

6_7 Fase decisoria: approvazione del Piano 6_7_1 Approvazione proposta e 

deliberazione

Consiglio Comunale

6_8 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_8_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Uso improprio o distorto della 

discrezionalita'

protocollo domande Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Violazione privacy - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Indebita induzione a dare o promettere 

utilita'

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

omettere pubblicazioni

- Occultare elementi conoscitivi

- Omettere di adempiere alll'obbligo di 

denuncia all'autorita' giudiziaria

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto del codice di comportamento 

e/o del codice etico

- Omettere di effettuare controlli sull'operato 

e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 

contratti di servizio, carte di servizio

- Prevedere requisiti di accesso 

personalizzati

- Definire gli standard con la finalita' di 

favorire o sfavorire determinati soggetti o 

categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati Impatto: Medio - Obbligo astensione in caso di conflitto di 

interesse - adeguate iniziative di 

formazione/informazione

- Predeterminazione dei criteri da utilizzare 

per evitare che la discrezionalita' travalichi 

in abuso

Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Comunicare a soggetti interessati gli 

orientamenti adottati dall'Ente prima della 

pubblicazione della determinazione

- Alterazione/manipolazione/utilizzo 

improprio di informazioni e documentazione

Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Motivazione specifica delle scelte assunte 

e soprattutto di eventuali scostamenti da 

precedenti orientamenti dell'ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Artificioso ricorso alle procedure 

semplificate

Risultato: Medio - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(whistleblower) - introduzione di obblighi di 

riservatezza nel P.T.P.C.

- Duplice valutazione istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario preposto

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 

317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o 

dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a se' o ad un 

terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi - Trasparenza - pubblicare nel sito 

istituzionale i dati concernenti 

l'organizzazione e l'attivita' secondo le 

indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e 

le altre prescrizioni vigenti

- Formazione specialistico sull'affidamento 

dei servizi legali

Soggetto responsabile: dirigente

- Commettere il reato di corruzione per 

l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per 

l'esercizio delle funzioni o dei poteri, 

indebitamente ricevere, per se' o per un 

terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la 

promessa

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

6_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a attivita' e 

procedimenti

6_9_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

dei dati dei procedimenti amministrativi

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

6_8 Fase integrazione efficacia: pubblicita' 

legale

6_8_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on 

line - Trasmissione documenti da pubblicare

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

- Eliminare in maniera fraudolenta alcune 

candidature

- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 

della concessione di privilegi/favori

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa 

o non approfondita al fine di ottenere 

vantaggi dai soggetti interessati

- Reato contro la P.A.

- Eludere i vincoli imposti dal D.Lgs. 

50/2016 all'attivita' contrattuale

- Fornire notizie circa le procedure di gara 

ancora non pubblicate, al fine di anticipare 

solo ad alcuni operatori economici la 

volonta' di bandire determinate gare o i 

contenuti della documentazione di gara

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 

interesse

- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto 

di interesse

- Omettere di valutare la presenza o meno 

di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine 

di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a 

un determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Omettere di pubblicare o ritardare la 

pubblicazione su "Amministrazione 

trasparente"

- Omettere fatti e/o eventi utili al fine di 

arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un 

determinato soggetto o a categorie di 

soggetti

- Redigere capitolati e bandi su misura

- Omettere la trasparenza, con mancata 

pubblicazione di dati, informazioni e/o 

documenti

previsione requisiti di accesso 

personalizzati

- Violare un dovere d'ufficio

- Violare le regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE
MISURE PREVENZIONE ULTERIORI

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

PROCESSO NUMERO: 7 Certificato destinazione urbanistica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO VALUTAZIONE

6_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni 

obbligatorie relative a attivita' e 

procedimenti

6_9_1 Trasmissione, per la pubblicazione, 

dei dati dei procedimenti amministrativi

Responsabile trasmissione per la 

pubblicazione

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: DR CECCA ALBERTO
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_1 Acquisizione dichiarazione 

anagrafica compilata su modelli conformi a 

quelli pubblicati sul sito del Ministero 

dell'Interno

Dipendente addetto al protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' istanza

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_2 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-

PDO/Piano Performance e altri strumenti di 

programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_3 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo da 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Tipologie di procedimento"

Dirigente/Responsabile P.O.

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_4 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione dei tempi del 

procedimento/procedura in 

"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e 

procedimenti" - "Monitoraggio tempi 

procedimentali"

Dirigente/Responsabile P.O.

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

7_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o 

altro dipendente addetto all'unita' 

organizzativa della responsabilita' 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonche', 

eventualmente, dell'adozione del

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del 

procedimento

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa 

privata, ad istanza di parte

7_1_5 Rilevazione dei dati e delle 

informazioni sulla gestione anticorruzione e 

improntata alla integrita' del 

procedimento/processo dalla scheda di 

analisi (mappatura), valutazione e 

trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

7_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_4_1 Controllo dei presupposti di fatto e di 

diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento

7_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile P.O.

7_3 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - 

gestione conflitto di interessi

7_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di 

interesse

Responsabile procedimento
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- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

7_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_4_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria

7_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_4_1 Controllo dei presupposti di fatto e di 

diritto rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento per verificarne sussistenza, 

nel caso concreto

Responsabile del procedimento

7_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_4_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, 

informazioni anche da altre amministrazioni

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_5_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

7_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di ammissibilita', 

dei requisiti di legittimazione e dei 

presupposti che sono rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

7_4_3 Irricevibilita' della domanda all'esito 

della verifica della presenza della 

documentazione sostanziale

Dirigente/P.O. responsabile area economico-

finanziaria

7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, 

la regolarita' della documentazione 

presentata

Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili
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- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_5_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di 

disponibilita' al sopralluogo

Responsabile del procedimento

7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_5_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e 

rilievo stato di fatto

Agenti di P.L.
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- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Medio - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Medio - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Formazione - formazione sui temi dell'etica 

e della legalita'

- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - 

accertamento di ufficio dei fatti, con 

compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adozione di ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria

7_5_4 Acquisizione esito sopralluogo della 

P.L.

Responsabile del procedimento

7_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

7_6_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento
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- Commettere il reato di corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: 

per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' 

o per terzi denaro od altra utilita', o 

accettarne la promessa

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

utilita' non di modico valore

- Alterazione (+/-) dei tempi Impatto: Alto - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge, per la conclusione dei 

provvedimenti

- Fissazione di termini endo-procedimentali Stato di attuazione: Misure in parte attuate 

e in parte da attuare

- Accogliere in maniera acritica 

argomentazioni delle parti al fine di celare 

irregolarita'

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla 

Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' 

successive nonche' da altre fonti normative 

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in 

esame

- Formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio

Fasi e tempi di attuazione: In fase di 

attuazione, entro il prossimo aggiornamento 

del PTPCT

- Alterare i contenuti del documento al fine 

di interpretare le norme a favore o a danno 

di determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Mancato rispetto di un obbligo di legge per 

favorire o occultare interessi privati

Risultato: Medio - Formazione - realizzare percorsi formativi 

differenziati per destinatari

- Formazione specialistica sul trattamento e 

sulla protezione dei dati personali

Indicatori di attuazione: Indicatori da 

individuare a cura del Dirigente/P.O.

- Alterare il contenuto in senso favorevole al 

destinatario

- Reato contro la P.A. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici) per la custodia della 

documentazione

Soggetto responsabile: dirigente

- Alterare il contenuto o la elaborazione di 

atti

- Ritardo nella conclusione del 

processo/procedimento

- Potenziamento conoscenza giuridico-

normativa

- Alterare la valutazione al fine consentire il 

rilascio del provvedimento

- Violazione privacy

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

323 c.p.: in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procurare a se' o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in presenza 

di elementi ostativi

- Omettere di rispettare i tempi

- Omettere di rispettare i termini e 

conseguente compromissione della 

legittimita'

- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui 

si dispone per ragioni di ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

7_7 Fase decisoria: rilascio certificazione 7_7_1 Fase: Rilascio del certificato

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad 

un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, 

nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

7_6 Fase della prevenzione della corruzione 

e illegalita': report misure di prevenzione 

attuate nel processo

7_6_1 REPORT delle misure di prevenzione 

della corruzione e illegalita' attuate nel 

processo

Responsabile del procedimento
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